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DELLA QUESTIONS GIUDAICA IN EUROPA

LE CAUSE.

I.

II secolo decimonono si chiudera nell' Europa, lasciandola

fra le strette di una questione tristissima, della quale nel

successive secolo ventesimo risentira forse conseguenze si ca-

lamitose, che la indurranno a porvi un termine, con una ri-

soluzione difflnitiva. Alludiamo alia mal detta questione se-

mitica, che piu rettamente va denominata giudaica, ed e con

intimo vincolo connessa alle condizioni economiche, moral i,

politiche e religiose della cristianita europea.

Quanto questa sia fervida al presente e perturbi le mag-
liiori nazioni, si fa manifesto dal grido comune controlaw-

rasione degl' israeliti, in ogni appartenenza della vita pubblica

e sociale
;

dalle leghe che, per arrestarla, si son formate in

Francia, nell'Austria, in Germania, nell' Inghilterra, in Russia,

nella Rumenia ed altrove; dai richiami fortissimi che si comin-

ciano ad udir nei Parlamenti
;
e dal gran numero di giornali,

di Jibri e di opuscoli che vengono del continue a luce, per mo-

strare la necessita che il dilatarsi di questa piaga si freni e

combatta, mettendone in evidenza i danni perniciosissimi.

Da molto in qua, nei nostri quaderni, abbiamo anche noi

trattata si fatta questione, dal lato piii presto critico, storico

e scientific, che sociale, indicando le vere cagioni dei lamen-

tabili effetti che ora sempre piu si deplorano. Ma la mole delle

opere che in questi ultimi tempi ci son venute sott' occhio,
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delle quali parecchie assai poderose, c' invita a tornarvi sopra;

compendiando in poche pagine il molto che esse svolgono ;
e

ci pare degnissima di considerazione in Italia altresi, dove

il giudaismo irnpera signore, ma dove, non ostante la copiosa

materia, non e ancora sorto chi abbia scritto un volume, che

gareggi con quelli di Edoardo Drumont e, pensiamo noi, sa-

rebbe con gran frutto divorato l
.

II.

La questione giudaica de' nostri tempi non differisce gran

cosa da quella, che tratto tratto commosse i popoli cristiani

1 Ecco un elenco delle opere principal!, pubblicatesi, questi ultimi anni,

in Francia specialmente : La France juive, 2 volumi La fin d'un monde,

\ volume La derniere bataille, i volume, par M. Ed. Drumont, edit. Pa-

ris, Marpon et Dentu Le juif, par M. G. des Mousseaux, \ vol. Watelier

Eludes historiques, par Van der Haeghen, i vol. Palme L'cntree dcs

Israelites dans la societe" franfaise, \ vol. Lecoffre Les juifs nos maitres,

par M. 1'Abbe Ghabautey, i vol. Rome et les jtiifs, par M. Lcmann, 1 vol.

La question juive, par le R. P. Ratisbonne, \ vol. Douniol Les juifs

rots de l'e"poque, par Toussenel, 2 vol. Marpon La France n'est pas juive,

par M. Reynaud, i vol. Marpon Le juif, par Kraszewki, i vol. Dentu

Panvre Moschko, par Franzos, i vol. Floro II sangue crisliann nci riti

cbraici della moderna Sinagoga; i vol. Prato, Toscana, Giachetti e C. La

juiverie, par G. de Pascal, i vol. Bleriot La piaga ebrea, Dott. Giov. De

Stampa. { vol. Treviso Le juif, voila Venncmi, par Martinez, i vol. Savine

La preponderance juive, par 1'Abbe Joseph Lemann, i vol. LecofTre La

politiquc Israelite, par Kimon, 1 vol. Savine Socialismo, discussioni del

Sac. Sebastiano Dott. Nicotra, I vol. Roma, Tip. della Pace La haute

Jianqne et les Revolutions, par Auguste Chirac, 1 yol. Savine La Russie

juive, par Kalixt Wolski, i vol. Savine L'Alge'rie juive, par Georges Moy-
ni<':, 1 vol. Savine Le mystere du sang chez les juifs, par H. Desportes, 1

vol. Savine.

Di queste e tante altre simili, noi suggeriremmo all' italiano scrittorc,

che volesse rendere un gran servigio all' Italia, di scegliere il precitato

bel volume del Dottor Martinez: Le juif, voila Vennemi, appel aux calholiques.

Esso contiene il h'ore di cio che espongono i piii recenti e celobri autori ; e

ragiona con logica e dottrina rara. Corredato che fosse di note opportune
all' Italia, noi siamo persuasi che avrebbe un'ampia diffusione e sart'bbe di

grandissimo giovamento, ad aprire gli occhi intorno alia rivoluzione che sov-

verte, perverte ed affanna la sfortunata nostra Penisola. Facciamo adunque
voti, che sorga il valoroso italiano ed animosarnente si accinga alia santa

impresa. Fiat lux!
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nel raedio evo. Stoltamente si vuol far credere che nasca da

odio di religione o di stirpe. II mosaismo in se non potrebbe

essere argoraento di odio pei cristiani, giacche, sino alia venuta

di Cristo, esso fa Tunica vera religione, flgura e preparazione

del cristianesimo, che secondo 1'ordinamento di Dio gli suc-

cedette. Se non che il giudaismo da secoli ha voltate le spalle

alia legge mosaica, surrogandovi il talmud, quinta essenza

di quel farisaisrao, che in tante guise venne fulminate dalla

riprovazione di Cristo, Messia e Redentore. E benche il tal-

mudismo entri per molto nella questione giudaica, non puo

percio dirsi che le dia forma propriamente religiosa, stanteche

nel talmudismo le nazioni cristiane detestano, non tanto la

parte teologica, ridotta a quasi nulla, quanto la morale, che

contraddice ai piii elementari principii dell'etica naturale.

Ne pure la questione si origina da aborrimento di stirpe,

come 1'aggettivo improprio di semitica, che le si da, parrebbe

denotarlo. Primieramente la famiglia israelitica non e la sola

nel mondo, che provenga dal sangue nobilissimo di Sem; ne

si vede ragione per la quale gli ariani, derivati da lafet, do-

vessero nutrire un odio ereditario contro i generati da Sem,

ne' cui tabernacoli anzi, giusta la solenne profezia di Noe, essi

erano predestinati ad abitare con fraterna concordia. Onde

noi stimiamo irragionevole la designazione di semitica, apposta

alia questione giudaica, e di semitismo, applicata al giudaismo,

siccome eccessiva nella sua comprensione, scambiando il tutto

per una parte e riuscendo conseguentemente falsa nel suo

concetto.

Tuttavia 1'avversione della stirpe si aggiunge, a costituire

uno dei capi della questione, in quel modo che un altro e co-

stituito dal codice religiose del talmud; perocche la razza giu-

daica, in quella che e nazione, sebbene senza patria flssa e

senza politico organismo, vive sparsa fra le altre nazioni, nan

pure senza mai con esse mescolarsi, ma da esse rifuggendo
in tutto cio che sente 1'unione sociale, e riguardandole quali

uemiche, o piu tosto prede alia sua ingordigia assegnate in

pasto. Ond' e che la gran famiglhi israelitica, disseminata fra
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le genti del globo, forma una nazione straniera nelle nazioni

in cui dimora, e nemica giurata del loro ben essere; cardine

appunto del talmudismo essendo 1'oppressione e la spoglia-

zione di popoli, che a' suoi seguaci concedono ospitale sog-

giorno. Per lo che S. Paolo, flno da' suoi tempi, chiamava i

giudei a Dio spiacenti ed avversi a tutti gli uomini, Deo non

placent, et omnibus hominibus adversantur l
.

Che poi il tenebroso codice del talmud prescriva, oltreche

regole di una morale esecranda, 1'odio a tutti gli uomini che

Don hanno sangue giudaico, in ispecie a' cristiani, e faccia

lecito il depredarli e malmenarli quasi bruti nocivi, non e piu

uno di quei punti dottrinali che si possano mettere in con-

troversia. Non gik il Rohling, che riconosciamo anche noi per

autore in parte romanzesco ed inventore di citazioni a capriccio,

ma gli studiosi piu assennati e gravi della Mischna, che ne e il

testo, e della Ghdmara, che ne e la chiosa, non esciusi pa-

recchi rabbini, fra i piu autorevoli del tempo andato e del-

1'odierno, ne tolgono ogni dubbio. Basterebbe consultare 1'opera

di Achille Laurent, che gli ebrei hanno quasi totalmente fatta

sparire, perche magistralmente svela i segreti del talmudismo

applicato a sterminio della civiltci cristiana, per fare che si

persuadessero i piu restii e dubitosi 2
. Del resto noi in addietro

ne abbiamo date dimostrazioni irrepugnabili, che sarebbe su-

perfine il ripetere al presente.

III.

Giover& per altro ricorrere a due documenti, che stabili-

scono assai chiaramente la vera condizione degP israeliti nei

paesi che li accolgono, e la ragione potissima del male che

vi fanno; e percio della malevolenza che vi si conciliano.

L'uno e del celebre giurisconsulto Portalis, allorche, nel prin-

cipio di questo secolo, Napoleone I pensava di riconoscere le-

i Tersal. II, 18.

* Relation des affaires de Syrie, Paris, 1846.
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galmente la piena uguaglianza civile de' giudei co' francesi.

II dotto uomo, che intorno a cio stese una meraoria, della

quale verra giorno in cui meminisse iuvabit, osservava che,

trattandosi di ebrei, non bisognava confondere la tolleranza

religiosa collo stato civile da concedersi loro. Perocchfe i

giudei, diceva egli, non sono una semplice setia, ma un po-

polo. Questo popolo, che in antico aveva territorio e Governo

proprio, e stato disperse, ma non disciolto: erra nella su-

perflcie del globo, per cercarvi un rifugio e non una patria ;

si trova fra tutte le nazioni, ma con nessuna si mescola
;

si

alloggia come straniero in suolo straniero. Cio proviene dalla

natura delle istituzioni giudaiche. Come la conquista era scopo

della potenza di Roma, la guerra della Repubblica spartana,

la coltura dello Stato di Atene, il commercio del dominio di

Cartagine, cosi la religione 6 della stirpe ebraica, presso la

quale la religione e tutto, fondamento e legge della loro so-

cieta. Donde si ha il fatto lampante, che i giudei da per tutto

formano una nazione nella nazione; e bench6 vivano in Fran-

cia, in Germania, nell' Inghilterra, pure non mai diventano

francesi, o tedeschi, od inglesi; ma restano giudei e nient'altro

che giudei. Verita che fu poi piu tardi crudamente asserita

in pubtlico dal Cremieux, gran valvassore del giudaismo go-

vernante, e dal giudaico periodico VAlliance Israelite, che de-

flniva 1'ebreo, uomo di un inesorabile universalismo.

Per lo che giustamente conchiude il Portalis, essere con-

forme al buon diritto il tener soggetto a leggi di eccezione

questa specie di corpo eterogeneo, che, per vigore delle isti-

tuzioni sue, de' suoi principii e de' suoi costumi, si conserva

separate mai sempre dalla comune societk.

L'altro documento e il manifesto dei trenta e un membro

della Camera legislativa di Rumenia alle Potenze, che nel 1868

pretendevano imporre allo Stato loro la legge di uguaglianza

civile degli ebrei. I giudei, cosi nella sostanza esprimevansi

que' deputati, costretti dalla necessita, si assoggettano ester -

namente all'autorita degli Stati non giudaici: ma non pos-

sono giammai consentire a divenirne parte integrante, perch&
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non possono togliersi dalla mente 1' idea dello Stato lor pro-

prio. Costoro non formano soltanto una setta religiosa, ma un

complesso di singolarita indelebili di stirpe, e di determinate

credenze di nazionalita, che mantengono ognun di loro, nel

mezzo degli altri popoli, sempre giudeo. A questo e impos-i-

bile unirsi pel sangue cogli altri popoli, ed impossible acco-

munare con essi i sentiment! suoi, direttamente opposti in tutto

a quelli dei cristiani. E 1' ostacolo piu forte e nella religione,

che al tempo stesso e legge per loro sacra e civile, costituente

11 culto e Porganismo politico e sociale. Per lo che, ovunque

attechisce, il giudaismo fonda per necessita uno Stato nello

Stato.

Quanto alia gratitudine verso i popoli che li ospitano,

gl' israeliti se ne riguardano come franchi, dacche li tengono

per usurpatori. All'incontro usano mezzi di ogni sorta, per

acquistare sopra di loro un predominio, che reputano assi-

curato ad essi dall'antico patto o testamento religiose. II

tempo che passano in seno alle altre genti e per loro come

tempo di espiazione, di prova e di esilio; e gli abitanti dei

paesi che li albergano sono avuti in conto di nemici, che,

venuta Pora promessa della universale signoria giudaica sul

mondo, dovranno essere soggiogati.

Corollario di questa condizione di cose e, che il giudeo in

nessuna regione ha la patria, cioe la terra dei padri ;
e quindi

solenne impostura e il patrioltismo che del continuo vanta,

e di cui si flnge apostolo, per raggiungere il suo scopo di

perdere e divorare le nazioni, che gli hanno conferito il di-

ritto di cittadinanza. Dal che proviene che a lui sono conna-

turali i mestieri piu obbrobriosi del traditore e della spia. E
noto il detto del principe di Bismarck, che Dio ha creato

Pebreo, affinche servisse a chi ne abbisogna di spia : e Paltro

del conte di Cavour, che di un ebreo, suo confidente, soleva

dire: Costui m'e utilissimo, per far sapere al pubblico quello

che voglio. Prima che io abbia finito di parlargli, gi m'ha
tradito.

II luglio scorso, la Gazzetta della Croce di Berlino rife-
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riva questo racconto di un ufflciale dell' esercito. Durante

la guerra del 1870 sono stato addetto al decirao Corpo, co-

mandato dal generale Voigts-Rhetz. A questo generale erano

stati assegnati 100 mila taller i, per pagare spie. Ma egli torno

in Berlino colla somma intatta, perche non gli riusci di as-

soldarne tra i francesi. Nel 1866 invece, combattendosi contro

1'Austria, le cose andarono altrimenti: i giudei correvano a

turbe, ed a vil prezzo ci vendevano tutte le notizie delle mosse

dell' esercito imperiale : questi giudei erano sudditi delPAustria,

e percio spie volontarie.

E la storia e piena di tradimenti, fatti da ebrei a danno

del pubblico e di privati. II giudeo Goldsmit rubo, pochi anni

sono, e vendette le carte phi gelose dello stato maggiore

prussiano. II giudeo Klootz tradl il generale inglese Hicks e

le sue milizie, trucidate dai barbari del Mahdi nel Sudan. II

giudeo Adler abuso della flducia in lui posta dal Krajewski,

per darlo in mano alia Prussia. II giudeo Deutz tradi la du-

chessa di Berry, per la somma di 500 mila franchi. E cosi e

stato sempre nei secoli anteriori, dal giudeo Sedecia, che av-

veleno Carlo il Calvo, sino alia giudea Paiva, che poca fa si

maneggiava di carpire in Parigi, per venderli, gli ordini di

battaglia dell' esercito francese.

IV.

L'altro capo che rende pericolosissimo 1'organamento degli

ebrei nei paesi cristiani, e centuplica in questi Pabbominio

per loro, e la superstiziosa fede ingerita dal talmud, che

gP israeliti, non solamente formano la razza superiore del

genere umano, tutto composto di razze a loro inferiori; ma

che, di pien diritto divino, a loro unicamente compete il pos-

sesso dell' universe, il quale un giorno dovranno godere. Di

questa pazza credenza il giudaismo e da per tutto invasato;

anzi puo dirsi che essa e il domma capitale di quella che

chiamano religione loro. In cio consiste la depravata dottrina

del messianismo che professano, dal terzo secolo dell'era cri-
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stiana, quando fu compilato il talmud di Babilonia, fino al

di d'oggi ;
e chi segua, pel decorrere dei tempi, i commen-

tarii de' piii solenni rabbini, la incontra sempre invariabile,

sempre identica, come ai tempi nostri la espose Febreo d'Israeli,

divenuto poi lord Beaconsfleld'e capo del Governo della Gran-

brettagna. Costui che, per sollevarsi al potere supremo, in-

dosso la giubba anglicana, nel suo famoso libro intitolato

Coningsby, scriveva: Nessuna legge penale, nessun tormento

fisico potra mai fare, che una razza superiors sia inghiot-

tita da una razza inferiore. La bastarda e persecutrice (la

nostra cristiana) sparisce, ma quella di puro sangue e per-

seguitata (la giudaica) regge e dura. Invano dunque crollano

addosso a noi giudei, contaminandoci ed umiliandoci sotto le

ruine loro, secoli e decadi di secoli: 1'anima del giudeo si

rialza, riprende il cammino, va innanzi, ed ai nostri giorni

gia esercita sopra le cose di Europa un influsso, il cui pro-

digio e meraviglioso. II che soggiungeva, dopo avere asserito

che il mondo moderno e governato da personaggi, ben di-

versi che non si flgurino coloro, i quali non vedono cio che

accade nel retroscena
;
e intendeva dire dai giudei, che tutto

maneggiano alPoscuro.

Se occorresse, potremmo accumulare le prove di questa or-

gogliosa credenza, cogliendole a traverse i secoli. Ma sarebbe

superfluo. La falsificazione delle tradizioni profetiche, riguar-

danti il Messia, ed il suo regno fra le genti, che e la Chiesa,

correva gia sino da quando Gerusalemme fu distrutta, ed il

popolo giudaico sperperato o ridotto a schiavitu dai vincitori

romani. Svetonio ne ha tramandata la memoria, nelle sue vite

dei dodici Cesari : Percrebuerat Oriente toto vetus et constans

opinio, esse in fatis, ui eo tempore Judei profecti rerum

potirentur: e 1'ha confermata Tacito, nelle sue storie: Plu-

ribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum literis contineri

eo ipso tempore fore ui valesceret Oriens, profeclique Ju-

dei rerum potirentur. Similmente parla S. Girolamo, delle

cose vere e false del giudaismo peritissimo.

II Drach, convertito al cristianesimo, e profondo cono-
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scitore del talmud e del misteri giudaici, cosi propone la doi-

trina insegnata dai maestri antichi e modern! d'Israello. II

Messia dev'essere un gran conquistatore, che sottomettera le

nazioni alia schiavitii de' giudei. Questi ripiglieranno la Terra

santa, trionfatori e carichi delle ricchezze prese agl' infedeli.

Scopo della venuta di questo Messia sark di liberare lo sperso

Israele, ricondurlo nella Terra santa, stabilirvi e rassodarvi

un regno temporale, duraturo fino al termine del mondo. Al-

lora tutti i popoli saranno soggetti ai giudei, che delle per-

sone e dei beni loro faranno il piacere proprio. I dotti e i

rabbini della sinagoga flniscono d' ordinario i loro discorsi,

col pensiero di questo trionfatore, e di tutti i beni promessi

dalPavvenimento d'un si fatto Messia. Or di questi beni uno

6 il momento sospirato del macello dei cristiani, e dell'estin-

zione totale della setta del Nazareno l
.

II concetto medesimo, sebbene riforbito, si scorge accarez-

zato da quegli ebrei ammodernati, che non danno gran peso

alle rancide leggende del talmud. Al Messia personale sosti-

tuiscono il popolo messia, che e poi 1'israelitico, predestinate

(non sanno poi dire come o perche) a signoreggiare tutta

quanta 1'umana generazione. Un tal concetto, fra gli altri re-

centi, ebbe ad apostolo il Cremieux, uno dei principal! fon-

datori della potenza giudaica de' tempi odierni, che lo com-

mento con queste parole : Israele non avra mai fine. La

sua piccola famiglia e la grandezza di Dio. Un messianismo

dei nuovi tempi nascera e si svolgera. Una Gerusalemme di

nuovo ordine, santamente assisa fra 1'Oriente e 1'Occidente,

succedera alia doppia citta dei Cesari e dei Papi.

Lo Stamm, ebreo tedesco, ha pubblicato un s'uo libro, per

annunziare al mondo che il regno della liberta universale

sopra la terra sara istituito dai giudei ;
ed abbiamo veduta

la cara liberta che questi dementati sognano pei cristiani. Un

altro di costoro, native di Francoforte, sino dai 1858 scriveva:

Roma che, mille ed ottocento anni fa, si e messo sotto i

1

L'Eglise et la Sinagogue, pag. 18, 19.
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piedi il popolo giudaico, dovra cadere in ruina, per opera di

questo popolo stesso, il quale con cio spandera la luce sopra

Funiverso, ed apportera un vantaggio sommo al genere umano.

Resta quindi stabilito che il giudaismo e forza sempre stra-

niera e sempre nemica, nei paesi ne
1

quali ha radice, non solo,

ma e forza che tende a sopraffarne gli abitanti ed a predo-

minarli, per virtu dell'intrinseca sua costituzione dommatica

e civile, religiosa, giuridica e nazionale. E questo con ogni

sorta di male arti e perfldie.

V.

II che dimostrano non meno le teorie che i fatti cotidiani

piii manifesti.

Quanto alle teorie, ecco alcuni capi di dottrina etico-reli-

giosa, dettati ed inculcati dal talmud, codice supremo di tutta

questa razza. Principio primigenio della morale giudaica, d'onde

germogliano le regole degli atti da praticarsi verso il pros-

simo, e che gli altri uomini, per rispetto all'ebreo, non sono

piii che animali bruti. semenza di Abramo, esclama il tal-

mud, il Signore vi ha deflnita per bocca di Ezechiello : voi siete

Povile mio; cioe dire voi siete uomini, doveche gli altri po-

poli del mondo non sono punto uomini, ma bestie l
. II giudeo

che fa oltraggio ad una donna non giudea e 1'accoppa, e da

assolversi in giudizio, perche ha fatto male ad una giu-

menta 2
. Maimonide, che gode pei ghetti credito d' infallibile,

nel suo trattato deH'omicidio, sentenzia non potersi punire

1' israelita che uccide un got, ossia un uomo non giudeo. Che

piu? Uno de' libri autorevoli d'Israello certiflca sul serio, che

i non giudei sono animali neri o, in altro termine, verri 3
.

E cosi tratta i non suoi connazionali quella razza, che, per

le sue immondizie, facea schifo sino ai romani de' Cesari; de-

flnita percio da Tacito proiectissima ad libidinem gens!

1 Trattato Baba-Metsigna, f. H4. 1.

* Trattato Barakout, f. 88. 1.

3
Salkutre-Ubtni, f. 10. 3.
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Basta cio forse? No: che il talmud innalza il giudeo sopra

tutta la umana specie, ed insegna che un israelita e piii grato

a Dio degli angeli del paradiso; che schiaffeggiarlo e come

schiaffeggiare Iddio; che il non ebreo, il quale bastona un fi-

gliuolo di Giacobbe, e nientemeno che degno di morte.

Un altro bel titolo di morale religiosa giudaica e quello

che nel talmud riguarda il giuramento. Tre giudei, sedenti

pro-tribunali, hanno il potere di sciogliere ogni giuramento

e di liberare da ogni promessa qualsiasi. II Drach illustra bene

questa cerimonia, che si chiama Kol-Nidrai. I tre sedenti, af-

ferma il talmud, hanno 1'autorita stessa che ebbe il tribunale

di Mose x
.

Oltre cio, gli ebrei hanno varii loro atti esterni e varie

loro formole o giri di parole, co' quali intendono di non dare

o di togliere il valore al giuramento, che pur fanno e profe-

riscono. Tutto quell' ammasso di malizie, che essi ed i loro ligi

hanno calunniosamente apposto alia morale dei Gesuiti, e in-

vece da lor praticato con iscrupolosa religiosita. Anzi la notte

precedente la festa di Kippur, si assolvono da se, per via di

certe loro cerimonie e protestazioni, da tutti i vincoli di co-

scienza che hanno contratti con impegni piu formali. Cos!

che, per loro, tutti gli obblighi di coscienza pel passato, pel

presente e pel futuro, tengono e non tengono, giusta il lor

piacere e tornaconto. Di piu, secondo il talmud, in una causa

fra cristiano ed ebreo, il magistrate ebreo deve sempre, in

quanto puo, darla vinta al suo congenere.

Medesimamente il codice di questa morale fa lecito, anzi

obbligatorio, al giudeo appropriarsi gli oggetti perduti dal non

giudeo ;
ed eccone la incredibile ragione : rendere al non

giudeo e un rendersi indegno della misericordia di Dio 2
. E

proprio di stretto obbligo il Maimonide avverte essere questa

birbonata. Chi restituisce, ha scritto egli, commette un pec-

cato, perche fortifica la mano degli empii
3

.

1 Trattato Bosch-Haschshann, fol. 25, 1.

2 Trattato Baba-Koummah' , fol. 29, 50 e Trattato Sanhedrin, fol. 76, 5.

3 Nel suo trattato della rapina e delle cose perdute, cap. IX, art. 3, 4.
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La legittimitk del furto ai cristiani e sfacciatamente pro-

fessata dalle scuole rabbiniche. Giacche la vita degl'idolatri

(e tali son tenuti da' giudei i cristiani) e data in discrezione

agP israeliti, molto piu e dato ad essi il bene loro; questo e

ammaestramento del rabbino Giuseppe Albo *. I possedi-

menti dei cristiani, secondo la Bava-Baria, sono o debbousi

avere in conto del deserto o dell' arena del mare: il primo

occupante ne diverra padrone, purche questo primo occupante

sia israelita : questo e insegnamento del rabbino Pfefferkorn 2
.

E permesso truflare, quanto si puo, un cristiano. L'usura

col cristiano non solamente e permessa, ma e altresi opera

buona; e percio e lecito eseguirla anco in giorno di festa.

Tanto poi si dee togliere ad un cristiano, che ne resti rovi-

nato 3
. Questi sono documenti rabbinici, avuti per santi.

Che poi questo fior di dottrina morale, abbracciante altre

turpitudini, nelle quali ci asteniamo di lordare la penna, non

sia predicata a' sordi, lo sperimentano tutte le popolazioni che

dalla compagnia di questa razza sono infestate. L' illustre Ma-

xime du Camp de' ladri giudei di Parigi pubblico gia una mo-

nografla, che meriterebbe di essere voltata in tutte le lingue
4

.

Ma il colonnello Cerfbeer, israelita di stirpe, dopo fatto il com-

pute che a' suoi giorni, del 1847, nella Francia, i giudei con -

dannati per ladrerie erano comparativamente il doppio degli

altri francesi, aggiungeva quest' avvertenza, che vale un Peru :

Quello che disferenzia i delinquenti ebrei dagli altri e, che i

delitti loro sono di una perversita piu maligna, perche frutti

di una premeditazione. Tali delitti sono gli scrocchi, il falso,

1' usura, la captazione, il fallimento doloso, il contrabbando,

la falsa moneta, lo stellionato, la concussione, la frode e lo

inganno sotto ogni forma e con ogni specie di aggravanti
5

.

Se non che, dopo quarant' anni, 1' etica talmudica e pro-

1 Fondamento della fede, Parte III. c. 25.

* Dissert, philosoph, p. 11

3 Shtilchan Aruch Chshen Miapat. f. 348, n. 1 jore d'ed ss. 159 n. i.

4 V. Revue des deux mondes, i. er
juin 1869.

5 Les juifs.
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gredita <T assai : ed il peggio e che, in grazia dell' eguaglianza

civile, della quale il giudaismo e ora in possesso per quasi

tutta P Europa, la massima parte dei delitti che si commet-

tono da' giudei, o per una via o per un' altra, passa impu-

nita, se pure non ha il premio di nastri e croci da cavaliere,

di titoli baronali.

VI.

Chi dunque, con animo spassionato, indaga i fatti e i do-

cumenti, deve concludere che giaramai non si e data ambi-

zione piu folle e tenace, e piu sfrontatamente confessata, di

questa de' giudei. Si arrogano di conquistare il mondo, di re-

gnare sopra gP imperi da essi abbattuti, di sottoporre a se

ogni popolo ;
e si appropriano il diritto di rivendicare a se

1 beni dell' universe, quale possesso legittimo, dato loro da

Dio. In verita, a leggere e ad udire questa immane sfida d'un

pugno di uomini, otto milioni circa, che la gittano in faccia

ad altri mille e cinquecento milioni, e sul serio si vantano di

averla a vincere, par di sognare!

E poi non flniscono mai di lagnarsi delle persecuzioni, che

han patite in addietro e tuttora qua e Ik soffrono ! Ma que-

ste sono state e sono conseguenze della loro prava pazzia. Da

per tutto han fatto e fanno sfoggio dell' avida loro ambizione
;

da per tutto si son millantati e si millantano superiori, per

privilegio divino, ai popoli tra cui ora vivono o son vissuti;

da per tutto si son mostrati e si mostrano intrattabili, ostili,

maleflci alle nazioni che li hanno tollerati o li tollerano, be-

neflcandoli persino col diritto di cittadinanza.

Ad un effetto universale corrisponde sempre una pari ca-

gione. I/ avversione al giudaismo non e nata soltanto ne'cri-

stiani, pel deicidio commesso da' giudei nel Calvario, ma e

stata ed e costante ne' mussulmani, negli arabi, nei persiani,

come fu gik nei greci, negli egizii, nei romani.

II chiaro P. Ratisbonne, di nascita israelita e per la sua

conversione mutato in fervente ministro di Cristo, cosi con

Berie XIV, vol. V11I, fast. 97. 2 22 tettembre 1890
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molta saviezza ragionava delle persecuzioni, mosse in ogni

tempo e luogo a' suoi antichi confratelli: II male de' giudei

e di non sapere aprir gli occhi, per conoscere le vere cause

delle persecuzioni, fatte loro in tutt'i secoli e senza esempio.

Nello scorrere delle etk si son visti molti popoli malmenati

da altri popoli. Queste sevizie pero avevano un termine, ne

si usavano all'ora stessa in tutto il mondo. La persecuzione

de
1

giudei invece va segnalata, per la sua perpetuita e per la

sua universalita. Codesto e un caso unico, il quale umana-

mente non si spiega
l

. E da cio lo scrittore risaliva a' di-

segni della giustizia di Dio, che nel percotere questo popolo,

emulo in terra della ribellione satanica ne' cieli, si manifesta

inesorabile.

Se non che le cagioni umane di questo fatto, unico nelle

storie, sono da ascriversi alia sua cupidigia insaziabile di tra-

ricchire coll'usura, di prepotere colle perfldie e di dominare,

tutto invadendo e tutto usurpando, quanto gli e possibile, ne-

gli Stati.

Questa e la legge immutabile del prosperare degli ebrei

in un paese qualunque, che prosperano sempre a detrimento

del ben essere e della liberta dei paesani. Parecchi anni prima
che Roma cadesse negli artigli delle sette, i due illustri fra-

telli Lemann, ambedue passati dal giudaismo al sacerdozio

della Chiesa, in un loro opuscolo, che meriterebbe di essere

ben meditato, scrivevano: israeliti di Roma, noi cono-

sciamo le attitudini della gente nostra. Se vi fosse conceduto

il diritto di proprieta che invocate, noi scommettiamo che,

fra trent' anni, fra cinquant' anni al piu, Roma non sarebbe

piii dei cristiani cattolici, Roma sarebbe nelle vostre mani 2
.

E la profezia e sul compiersi. La citta di Roma si avvia

a gran passi verso il giogo, che materialmente ed economica-

mente 1'assoggettera alia signoria degli ebrei, come vi sono

assoggettate quasi tutte le metropoli dei grandi Stati d' Eu-

ropa.

1 La Question juive.
2 Rome et les juifs.
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Or appunto questa soggezione, che aggrava, sotto il ri-

guardo economico, morale e politico, i popoli europei, racchiude

in se il nodo della questione giudaica de' nostri tempi.

i

VII.

La rivoluzione che in quest' ultimo secolo ha soqquadrato

1' intero ordinamento cristiano di quasi tutti gli Stati, a pro di

chi e ella stata fatta? Non dei popoli, che ne sono rimasti

oppressi: non delle monarchic, che ne sono uscite menomate.

Se ben si considera, dee dirsi, che si e fatta a pro unica-

mente del giudaismo, il quale, in virtu de' menzogneri prin-

cipii di liberta, di fraternita e di eguaglianza, ha potuto co-

lorire a man salva il suo cupo disegno di predominio, in un

grado che mai non raggiunse, da che la spada dell'ira di

Dio ne disperse i seguaci per tutta la terra. Quindi se v'e

caso in cui valga 1'effato de' giuristi: Is fecit cut prodest,

questo e il desso.

II 29 giugno 1869 si tenne in Lipsia un gran sinodo di

israeliti, raccoltisi da tutti gli angoli dell' Europa, e fu pre-

sieduto dal dottor Lazarus di Berlino. Fra i talmudisti piu

rigorosi e gli ammodernati che, sebbene lassi ed impastati di

razionalismo, pure han comune cogli altri 1' odio al cristiane-

simo, si ebbero lunghe dispute. Ma tutte finirono coll' una-

nime approvazione di questa proposta, messa innanzi dal dottor

Philipson di Bonna e forte appoggiata dall'Astruc, rabbino

maggiore del Belgio : II sinodo riconosce, che lo svolgimento

e la pratica dei principii moderni offrono sicurta la piu solida,

pel ben essere presente e futuro del giudaismo e de' suoi ad-

detti. Questi principii racchiudono germi efficacissimi, per la

sua vita florida e per la sua piu ampia dilatazione.

E in effetto i principii moderni, ossia i cosi nominati di-

ritti dell' uomo, furono inventati da' giudei, per fare che i po-

poli e i Governi si disarmassero, nella difesa contro il giu-

daismo, e moltiplicassero a vantaggio di questo le armi nella

offesa. Acquistata la piii assoluta liberta civile e la parita in



20 BELLA QUESTIONS GIUDAICA IN EUROPA

tutto coi cristiani e coi nazionali, si aperse agli ebrei la diga

che prima li conteneva
;
ed essi, qual torrente deyastatore, in

breve penetrarono da per tutto e scaltramente di ogni cosa

s
1

impossessarono : P oro, il commercio, le borse, le cariche

piu elevate nell' amministrazione politica, nell' esercito e nella

diplomazia; 1' insegnamento pubblico, la stampa, tutto cadde

in mano loro, o di chi da loro dovea dipendere. Per guisa

che ai di nostri la societa cristiana incontra nelle stesse leggi

e costituzioni degli Stati P impedimento maggiore, a scuotere

il giogo dall' audacia ebraica impostole, sotto colore di liberta.

Di qui viene la baldanza del giudaismo che, come diceva

il principe di Metternich, somministra agli Stati i rivoluzio-

narii di prima sfera : e la sicumera con la quale gia prenun-
/ia il finale trionfo suo sopra la cristianita. Lo Stern, ebreo,

pote sclamare in Parigi, a udita di molti : fra dieci anni, io

non so come potra fare un cristiano per vivere : e quel Creso,

fra i principi d' Israello, che e P Hirsch, dall' alto della scala

del suo regio palazzo, mirando salire ne' suoi appartamenti,

per un festino, la eletta dei nobili di Francia: Vedi tu co-

storo ? disse al figliuolo ;
dentro vent' anni, tutti dovranno

essere o nostri generi o nostri portieri. E pur troppo non

disse falso.

Tali sornmariamente sono le cause della questione giudaica,

appena indicate. In un altro articolo ne mostreremo gli effetti

principal!.
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i.

Sangue, sangue e sempre sangue, e la cronaca funesta di

ogni giorno, la raacchia infame della nostra vantata civilta,

1'atroce spettacolo che da lunga pezza offre al mondo 1' Italia

rigenerata. Cotesta, diciam pure, sete di sangue, & il carat-

tere proprio dell'uomo imbestiato, o piuttosto insatanassito,

essendo come connaturato nello spirito infernale F odio contro

dell'uomo, immagine e creatura di Dio, redento col sangue di

Gesu Cristo e destinato ad occupare in cielo i seggi lasciati

vuoti dagli angeli ribelli. Quando Satana imperava senza con-

trasto sul mondo barbaro e pagano, non prometteva agli uo-

mini i suoi oracoli e responsi che a prezzo di sangue ;
e vo-

leva che sugli altari suoi s' immolassero vittime umane, e tra

queste le piu amate da Dio e le piu degne di vivere, candide

verginelle e innocenti pargoletti. Che se un resticciuolo di

sentimento umano rendea riluttanti i suoi adoratori a simili sa-

crifizii, appagava per altro modo la sua sete di sangue, in-

fiammando le umane passioni e spingendo gli uomini a infe-

rocire gli uni contro degli altri.

Quindi la guerra era un esterminio; la sorte de' vinti, una

ecatombe umana
;

le guerresche conquiste, atroci piraterie ;
il

politico potere, uno scettro il piii delle fiate raccolto di mezzo

alle stragi, e tirannicamente maneggiato; barbare le leggi,

spietate le pene, e perfino le feste, i trionfi e gli spettacoli

un macello dell' umanita, condannata a rallegrare con la vi-

sta delle sue strazianti agonie le plebi pagane sitibonde di

sangue.
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A cotanto scempio della piii nobile e bella creatura di Dio,

a un'epoca si barbara ed efferata tenne dietro per opera del

divin Riparatore un'era novella di pace e d'amore, Tera cri-

stiana, in cui venne la dignita dell' uomo rialzata, rivendicati

i suoi diritti, abolita la schiavitu, esterminati i cruenti spet-

tacoli e sacrifizii, rese piii giuste le leggi, piu umane le pene,

piii mite la guerra, piu civili i costumi e piu sicuro e tran-

quillo il vivere sociale fondato sulla legge dell' amor cristiano.

Ma perche Satana rimase tuttavia padrone di non picciola

parte del mondo, come sono parecchie regioni dell'Asia, del-

1'Africa e dell' Oceania, quivi veggiamo tuttora regnar 1'istessa

barbarie, che imperversava tra noi, ai tempi nefasti dell' ido-

latria.

E perche le incivilite nazioni si van di bel nuovo paga-

nizzando, e Satana ripiglia sovra di loro il perduto impero,

non e a stupire che rinnovellansi in esse gli orrori del mondo

pagano. Prova ne sia il disprezzo della vita dell' uomo o quella

furibonda sete di sangue che sembra invadere gradatamente

la societk per opera di quella setta, la quale or tiranneggia

1'Europa, ed incarna in se stessa lo spirito delle tenebre, im-

placabile nemico di Dio e dell'umanita.

II.

Sempre che cotest' idra d' inferno riusci a prevalere in uno

Stato cristiano, appianossi la via al trionfo con una vera eca-

tombe umana, vendicandosi con 1'assassinio di quanti abbar-

ravanle il cammino, ovvero ricusavansi di prestarle mano nel-

F opera sua distruggitrice.

II che non e punto una novita, sapendosi omai da tutti

che la Massoneria negli alti gradi ha eretto 1'assassinio in

sistema e ne ha fatto una legge, a cui debbono i suoi adepti

cecamente ottemperare, pena la vita. Infatti fin dal nono

grado, che e quello di Maestro eletto e 1' ultimo della Mas-

soneria azzurra, comincia la scuola dell'assassinio. II postu-
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lante proraette e giura d'immolare in sacrifizio ai raanid' Hi-

ram i falsi fratelli che propalassero i segreti massonici, e a

sugello del suo giuramento chiama sovra di s in easo di sper-

giuro le phi atroci vendette della Massoneria. Dopo di che ar-

mato di pugnale inoltrasi in una specie di caverna, e in quella

penombra colpisce una figura d' uomo l

;
la quale per allora

non 6 che vano simulacro, ma che in seguito potra ben es-

sere di carne e d'ossa.

II Rituale massonico dando ragione di cotesto filantropico

rito, avverte il candidate ch'egli, a un comando ricevuto dai

suoi superior!, deve ubbidire senza alcun riguardo a persone

e senza veruno scrupolo di coscienza
; poiche, a detta del me-

desimo, Tunico suo giudice e il grande Architetto delPUni-

verso 2
;

il quale, come insegnano il Ragon, 1' Olivier e altri

dottori in massoneria, altro non & che il sole 3
. Quindi gli da

questi saggi e caritatevoli ammonimenti:

1. Venuto il tempo di punire un traditore della Masso-

neria, non si ha da colpirlo in pieno giorno, ma conviene

aspettare per la comandata esecuzione le tenebre propizie della

notte.

2: E giusto che il traditore sia colto all'impensata si

che non abbia ne il tempo n6 i mezzi da difendersi, come

per esempio, in luogo solitario.

3. Ad evitare ogni indiscrezione e ad impedire 1'onta

dello scandalo, che rifletter si potrebbe sulla Massoneria, il

castigo dello spergiuro e del falso fratello dev'essere ese-

guito di un modo scaltro, saggio, avvisato e misterioso, senza

che i vendicatori si conoscano 1' un 1' altro 4
.

Eh che bei precetti! Che sapor di carita massonica! Che

delizia per que' poveri merlotti, i quali ad occhi chiusi incappa-

rono nella ragna del FF. 33/. A un ordine emanato dai capi,

4 Cnf. Leo Taxil et Paul Verdun. Les assassinats magoniques. Pag. 29

et suiv.

* Id. ibid. pag. 30.

3 Cnf. Civilta C. Quaderno 964, 16 agosto 1890, pagina 404.

4 Leo Taxil. Op. cit. pag. 30, 31.
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ch' essi neppur conoscono, eccoli nelP orribile alternativa o di

assassinare o d'essere assassinati.

La Carboneria, figlia legittima della Massoneria, professa

gli stessi principii e adotta Fistesso programma. Lo statute

dell'Alta Vendita della Giovine Italia, fondata dal Mazzini,

contiene gli articoli seguenti: Art. 20. Coloro che non ub-

bidiranno agli ordini della societa (carbonara) o che ne svele-

ranno i misteri, saranno pugnalati senza pieta. L' istessa pena
sara inflitta ai traditori.

Art. 31. II tribunal segreto pronuncierk la sentenza e de-

signera uno o due affiliati per la sua immediata esecuzione.

Art. 32. Chiunque ricusera d'eseguire la condanna, sar&

dichiarato spergiuro, e all'istante messo a morte.

Art. 33. Se il reo (di questa eolpa massonica) sen fuggira,

sara senza pieta inseguito in ogni luogo, e dovra essere uc-

ciso anche nel seno di sua madre o nel santuario del Cristo.

Art. 34. Ogni tribunal segreto sara competente per giu-

dicare non solo gli adepti colpevoli, ma ancora per far met-

tere a morte ogni persona, ch'esso avra colpita del suo ana-

tema !
l

Che orrore! che crudelta! che disprezzo della vita del-

1'uomo!

In forza di quest'ultimo articolo del sanguinario codice

niun onesto cittadino e piu sicuro della sua vita. Basta ch'egli

per un motive qualunque non sia nelle grazie di codesto tri-

bunal segreto, perch'ei sentasi ai flanchi, quando men sel pensa,

la fredda lama dell'assassino.

E puo esservi al mondo non dico una societa d'assassini,

che questi, per nostra gran sciagura, non mancarono mai, ma
un Governo che la comporti, e che giunga perflno a glorifi-

carne 1'Autore? Cotesto e 1'apice deH'immoraliti e della infa-

mia!

Se nel nono grado della massoneria il maestro eletto fa il

noviziato delPassassinio, nel decimo grado vi si addestra, tra-

* Id. ibid. pag. 231.
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figgendo con un pugnale una testa recisa, quella, cioe, di un

traditore de' segreti massonici
;
e nel grade di sublime cava-

lier eletto, ricevendo la sua consecrazione fra tre teste infitte T
.

Cosi di prova in prova giunge fino al grado di cavalier Rosa-

croce, che e il 18 e il supremo della massoneria rossa. II

candidate giura allora sovra un brando che addestrera il suo

braccio alia difesa de' suoi fratelli in massoneria. Egli con-

templa in un trasparente la glorificazione dell 'inferno, di Sa-

tana, e di Caino, il precursore di tutti gli assassini
;
e insieme

adora Lucifero sotto la figura del sole e la forma del fuoco 2
.

La sua iniziazione si termina con una sacrilega parodia della

sacra Cena; la quale di un modo assai atroce ed empio rin-

novellasi ogni anno la notte del Giovedi Santo; ed a cui tutti

i Rosa-croce del luogo sono obbligati a intervenire.

In cotesto banchetto sulla mensa disposta a forma di croce

viene imbandito un agnello arrostito, colla testa cinta di una

corona di spine e ciascun de' piedi traforato da un chiodo.

L'agnello e collocate nel mezzo della croce; e rappresenta,

senza dubbio la vittima divina. II preside del banchetto moz-

zagli la testa e i piedi, e gittali in un acceso fornello, offe-

rendoli in sacrifizio a Lucifero adorato dai Rosa-croce sotto

la forma del fuoco 3
.

Chi adora il demonio, chi odia Cristo, chi gloriasi di di-

scendere dal fratricida Caino che amor puo avere per Tuomo

imagine di Dio e redento dal sangue di Gesii Cristo?

A partire da questo grado di Rosa-croce 1'iniziato penetra

nella cosi detta massoneria nera, e salendo di grado in grado

giunge a quello dei Cavalieri Kadosch, che Leo Taxil chiama

gli Assassini patentati della Massoneria. Allora rinnovansi i

giuramenti di non venir mai meno all'esecuzione delle sentenze

fulminate dalle segrete autorita massoniche; e prestasi un

culto piu diretto a Satana sotto la figura di serpente. II no-

vello Cavaliere Kadosch invocalo secondo le formole del Ri-

1 Leo Taxil op. cit. pag. 31.

* Id. ib. pag.~33.
' Leo Taxil. op. cit. pag. 33-34.
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tuale di Alta Magia redatto da un prete apostata, chiamato

Constant, e adoralo sotto un simbolo infame l
. Quindi da una

pugnalata a un teschio sormontato dalla tiara pontificia e una

seconda a un altro teschio cinto della real corona; e con co-

testo rito egli consacra il regicidio
2

.

Non basta: egli brandisce il pugnale contro il cielo, gridando:

Nekam, Adonai! Vendetta contro di te, Signore; e recita a Lu-

cifero una preghiera composta dal F.\ Prudhon, la quale co-

mincia Vieni, o Lucifero, vieni povero calunniato dai preti

e dai re. Vieni, e fa ch' io ti abbracci e ti serri sul mio

cuore... e via di questo passo; e poi una serqua di orribili

imprecazioni e bestemmie contro Dio. Non ci regge 1' animo

di tradurla nel nostro idioma e di trascriverla per intero. Ma
chi volesse averne notizia, la legga nell'opera da noi citata

di Leo Taxil 3
.

IV.

Facciano ora ragione i nostri lettori se iant' odio contro

Dio, qual rivelasi ne' sommi gradi della massoneria, possa mai

consociarsi.in un cuore con la stima e 1'amor dell'uomo.

Ma noi abbiamo una prova diretta di cotesto nell' istesso

rito dell'iniziazione dei Cavalieri Kadosch. Dappoiche non sola-

mente si esige da essi che pugnalino in efflgie il Papa e il

Re, ne' quali meglio che in altri risplende 1' imagine di Dio,

da cui hanno la dignita e il potere; ma vuolsi che sieno

pronti a pugnalare chicchessiasi a un cenno delle autoritfi

inassoniche. Quindi se non si ha a mano una persona con-

dannata dalla setta a morte, e sulla quale il novello Cavaliere

debba far le sue prove di buon macellaio o boia delPumanita,

si sostituisce alPumana vittima un montone, ma in guisa che

q u egli non abbia ad accorgersi del cambio. II gran maestro

1 Id. ib. pag. 35.

2
Op. cit pag. 35.

8
Op. cit. pag. 40-41.
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fa rasare al montone il pelo dal lato del cuore
;
e bendati gli

occhi al novello Cavaliere, lo mena a mano ov'e 1'animale, e

gli fa porre la destra sul cuore, dicendogli con asseveranza

esser quello il cuore, di un traditore votato a morte. Ed egli

lo crede
; poiche sente al tatto una pelle liscia e calda e i battiti

accelerati del cuore, e ascolta una voce (che e quella di uno

degli assistenti) la quale gerae, sospira e dimanda grazia.

Ferisci! gli dice il Gran Maestro, e il novello Cavaliere

Kadosch vibra il colpo fatale coll'intimo convinciraento di cora-

mettere un assassinio. Ne a disingannarlo gli tolgono dagli

occhi la benda, ma pel contrario cosi bendato lo menano in

altra sala, acciocche non abbia ad avvedersi del giuoco, e ri-

manga nella crudele certezza di avere inaugurata con un omi-

cidio la sua carriera. II che Fobblighera a non piu separarsi

dalla setta, e renderallo maneggevole e pronto ad altri delitti

a ogni cenno delle autorita massoniche. E donde verra il co-

raando di coteste esecuzioni ai Cavalieri del pugnale? dalla

Massoneria bianca, o dal Supremo Consiglio dell'Ordine diviso

in tre gradi, e il cui programma compendiasi in questa for-

mola generale La Massoneria e la Rivoluzione in atto, o la

cospirazione permanente contro il despotismo politico e il des-

potismo religiose
J
... Or tutti sanno che per despotismo la

Massoneria intende la stessa autorita civile e religiosa, qual

che siasi il soggetto in cui essa s'incarna, o la forma sotto cui

si appresenta.

Da quanto riferimmo in un precedente articolo si fa chiaro

ed aperto essere suo intento abbattere il trono e Taltare per

innalzare sulle ruine dell'uno e deiraltro la sua babelica torre.

A tal uopo ella reputa lecito ogni mezzo; ne rifugge, come

ivi dicemmo, citando le parole de' suoi girofanti
2
, dal mettere

in opera il pugnale, il veleno, la dinamite e ogni altro mezzo

di distruzione.

E che tal sia stato fin qui il sistema costantemente se-

1 Conf. op. cit. pag. 42-43:

2 Civ. C. Quad. 964, pag. 407.
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guito dalla Massoneria per imporre ai popoli il suo ferreo

giogo, e cosa che omai piu non abbisogna di prova. Non ab-

biamo noi veduto come gli stessi Massoni nei loro libri o nei

loro congress! menarono vanto di aver preparate le grandi

rivoluzioni che da un secolo mettono a ogni poco in iscom-

piglio 1' Europa ? Ebbene chi non ricorda gli attentati e i de-

litti di sangue, di che esse segnarono tristamente il loro pas-

sagio ?

Erano pur frammassoni quasi tutti i capi della barbara

rivoluzione del 93, che inondo di sangue la Francia e poscia

tutta P Europa. II Tribunal rivoluzionario, composto di mas-

soni di alto grado, gavazzo nei sangue di 18,613 vittime, tra

le quali contansi tre mila donne. II solo Carrier fe' fucilare

o annegare due mila fanciulli, settecento donne ed altrettanti

preti, mille e quattrocento nobili e cinque mila e trecento po-

polani. Nella Vandea furono trucidate quindici mila donne e

dodici mila fanciulli; a Lione le -vittime ascesero a trent' un

mila e a Tolone a ventimila l
.

Se P istesso Satana fosse apparso in Francia, non potea far

scempio maggiore de' cristiani, di quel che ne facessero i suoi

sgherri e manigoldi 33 #%. Essi non sazii del sangue francese,

gettaronsi poscia, come avoltoi, sul rimanente d' Europa, e fe-

cero strazio delle genti piu paciflche e cristiane del mondo.

Erano essi i prepotent! che ai popoli vinti dalle armi napo-

leoniche imponevano il giogo settario, aprendo in mezzo a loro

aumerosissime logge, le quali furono altrettanti focolari di ri-

bellione contro Dio, la Chiesa, e contro la stessa indipendenza

e liberta nazionale. Erano finalmente frammassoni que' che

attizzavano il fuoco della guerra civile; ovvero maneggiando
il pugnale, il veleno e le bombe toglievano di mezzo i man-

tenitori delPordine, della pace e della giustizia.

A datare da quell' epoca di esecranda memoria sono senza

numero gli assassinii, di cui si resero colpevoli, la Massone-

ria e le sette a lei affiliate. Leo Taxil ne tesse un lungo ca-

1 V. Echo de la derniere bataille par A. Chevalier pag. 139.
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talogo, attenendosi esclusivamente a quelli che per la qualita

degli assassinati levarono maggior rumore. Citiamone alcuni

esempi. L'orribile assassinio della principessa Lamballe, Ma-

ria Luigia di Savoia, che il Taxil narra nelle sue piii minute

circostanze, altro non fu, siccom'egli di un modo irrefutabile

ivi addimostra, se non una massonica vendetta. Tal fu pari-

mente 1'uccisione del P. Le Franc coraggioso scopritore dei

massonici misteri e quella de' suoi compagni. La strage di

centoquindici tra vescovi, preti e religiosi nel convento del

Carmine fu tutta opera della Massoneria; e il Taxil ne for-

nisce prove si evidenti da non poterne dubitare. L'istessodi-

casi delle altre sanguinose scene dei giorni del terrore.

Le sue vittime pero non furono solamente i sacerdoti, i

nobili affezionati al loro re, i militari fedeli al loro dovere

e i piu onorati cittadini, ma ben anche moltissimi massoni,

i quali essendosi alia vista di tauti eccessi ritirati dalla setta,

furono da questa messi barbaramente a morte. Tra essi si

annoverano il Duca, di Chartres Filippo Egalite, il Generale

Quesnel, il Duca di Berry, e fuor di Francia Paolo I impera-

tore di Russia. Questi ed altri iniziati alia setta scontarono

poi con la morte la loro imprudenza nell'aver dato il proprio

nome alia micidiale congrega.

Prosegue il Taxil a narrare Forribile e non piu visto sup-

plizio inflitto dalla Massoneria a William Morgan, che aveva

osato pubblicare il rituale dell'Ordine; Tassassinio di Pelle-

grino Rossi Ministro di Pio IX, dell'illustre Giuseppe Leu

nella Svizzera, del generale Prim in Ispagna, dell' eroico Gar-

cia Moreno presidente della Repubblica dell' Equatore, e del

celebre Gambetta in Francia; i quali tutti furono, come il

detto Autore chiaramente addimostra, tolti di mezzo per or-

dine della Massoneria l
.

A questa funerea lista si hanno da aggiungere gli atten-

tati commessi dalle societa segrete affiliate alia Massoneria,

e sono gli attentati contro Luigi Napoleone, imperator di Fran-

* Conf. Leo Taxil... op. cit. dalla pag. 45 alia 400.
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cia, Francesco Giuseppe imperator dell'Austria- Ungheria, Fer-

dinando re di Napoli, Umberto I re d' Italia, e il meditate as-

sassinio di Carlo Alberto non che 1'occisione di Alessandro II

imperatore di Russia, per tacere di altri innumerevoli assas-

sinii perpetrati soprattutto dai carbonari e comunardi e ni-

chilisti, lance spezzate della Massoneria. II Taxil si scusa di

non poterli citar tutti, perche non basterebbe all'uopo un vo-

lume; e ricorda soltanto il Direttore della polizia di Modena,

il Legato di Ravenna, i generali de Latour, d'Averswald de

Lemberg, de Lignowski e 1' Emiliani e il Lazzoneschi pugna-
lati per ordine di Mazzini, come risulta dalla sentenza con-

trassegnata di sua mano e ritrovata addosso all' assassino.

Chi di noi puo aver dimenticato i pugnalatori delle roma-

gne, la compagnia della morte di Senigallia e la compagnia

infernale d'Ancona, arrabbiati settarii che tanto inferocirono

nel 1848 e prima e poi? Chi non rammenta i tanti sacerdoti,

magistrati, militari e onorati cittadini, che caddero sotto il

ferro assassino, perche mostratisi o creduti ostili alia setta

spadroneggiante in Italia?

I processi che vennero fatti due anni dopo, ciofe nel 1850,

a que' sicarii della Carboneria, i quali non avevano al par

degli altri preso il volo per 1'America alia caduta della Re-

pubblica, mettono in luce segreti che fan rabbrividire.

Dalle loro confessioni si fa palese la complicita dei capi e

dei membri principal! della carboneria, de' quali gli uni co-

mandavano il delitto, altri 1' eseguivano, quelli lo prepara-

vano, questi lo coprivano, favorendo la fuga degli assassini;

chi somministrava le armi, chi il danaro e chi con pro-

messe o minacce spingeva i cosi detti Vendicatori alPassas-

sinio; per forma che in ogni omicidio apparisce tutta una

squadra di carbonari complici del misfatto. L'assassinio poi

chiamavasi da loro con ributtante cinismo un' operazione.

Se questa riusciva, cio6 se la vittima moriva sul colpo, non

e a dire i rallegramenti, i baci e le carezze che riceveva 1' as-

sassino per la sua bella operazione.
f Al leggere o udir con-
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tare simili rivelazioni ricercavamo col pensiero il mondo tutto

per vedere se in qualche remote angolo dei piu barbari e

selvaggi paesi davasi uno spettacolo di efferatezza, di ab-

brutimento, di satanismo simile a questo, ma non ci venne

fatto di ritrovarlo. E a pensare che cotesta dolente storia non

riguarda che gli assassinii commessi in un solo biennio e in

una sola citta, e delle men funestate dai delitti di sangue!

Oh che sarebbe se si dovesse tener conto di quelli che furono

all' istesso tempo per ordine della setta commessi in altre citta,

come Senigallia, Ancona, Fano, Rimini, Cesena, Forli, Faenza

e via dicendo, o di quelli che rimontano fino al 1843, epoca

dei primi moti delle romagne, i quali preludevano a quelli del

1848? La statistica de' reati di sangue crescerebbe in questo

caso a dismisura, a disdoro della patria nostra e a eterna in-

famia della tirannica massoneria!

Ed or facciamo su questa triste cronaca le nostre rifles-

sioni.

VI.

Cotesti delitti di sangue erano commessi da sicarii, che

spesse flate neppur conoscevano le vittime prima che loro ve-

nissero designate dalla setta; ne avevano contro di loro alcun

torto private da vendicare. Essi non uccidevano per motivi di

gelosia, ne per odio personale, n& a scopo di furto; ma solo

per eseguire un ordine segreto di un misterioso potere, a cui

sottostavano ed ubbidivano sotto pena della testa. Perpetrato

il delitto, scomparivano tra la turba dei loro fratelli in mas-

soneria incaricati di proteggerli, ovvero tra le tenebre della

notte, e venivano ricoverati in casa di altri settarii, o trafu-

gati altrove, spargendosi intanto a bello studio false voci nel

pubblico per dare lo scambio alia Polizia e frustrarne le ri-

cerche.

Ma se con tutto questo cominciava a trapelare il nome
doll' assassino o 1' occulta ragibne del delitto, ecco la Masso-

neria dar tosto flato alle sue trombe e smentire uei giornali,
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nei circoli, nei caffe, dappertutto la divulgata notizia. E se

neppur tanto bastava ad illudere la pubblica opinione, e 1'as-

sassino alfln cadeva nelle mani della Polizia, ecco la Massoneria

tutta in faccende per irapedire il corso del processo, ora guada-

gnando o intimidendo i testimonii ed ora i giudici, se pur quest

e quelli non erano, come spesso avviene, anch'essi afflliati alia

setta. Nei qual caso e ben raro che un massone abbia il co-

raggio di condannare in ossequio alia giustizia un suo confra-

tello; e se osasse farlo, gliene andrebbe la vita. II veto mas-

sonico, di cui parlammo in un precedente articolo, gli si para

d' innanzi come un muro che gli abbarra la via. Moltissimi,

per non dire la piii parte degli assassinii massonici o carbo-

narii, rimangono occulti; perche le vittime vengono immolate

in luoghi solitarii e poscia fatte sparire in un con le tracce

del delitto, ovvero perche sono tolte di mezzo con lenti ve-

leni. A questo proposito leggiamo in un recente numero della

Rivista intitolata la Frammaconnerie dmasque, citata dal-

rUnivers, la descrizione di un anello massonico, che ha, m-
vece di gemma, un bottoncino contenente un sottilissimo ve-

leno
;

il quale bottone, ad una leggera pressione, lo schizza

fuori da un tubetto capillare attossicandone la bibita o la vi-

vanda del commensale. Di cotesto istrumento di morte puossi

ivi stesso vedere la fotografia. Quanto e diabolicamente inge-

gnosa la setta in trovar sempre nuovi e misteriosi modi da

distruggere le creature di Dio !

Questa e la storia genuina dei tanti reati di sangue ordi-

nati dalla Massoneria o dalle societa segrete da lei dipendenti ;

la phi parte dei quali sono rimasti, e rimarranno pur troppo,

finche durera il massonico impero, invendicati. E poiche oggi

la Massoneria e molto sparsa nei mondo, qual maraviglia che

si moltiplichino gli assassinii, di cui essa apre agli adepti suoi

una scuola, e se ne vale al bisogno per isbarazzarsi di quanti

le fanno intoppo o le incutono timore?
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VII.

Ma, prescindendo ancora da questo suo feral sistema di eri-

gere in molti casi Fassassinio in legge e in mezzo di governo,

chi puo ignorare essere a lei dovuto quanto oggidi concorro

a tornarlo spaventosamente abituale e giornaliero?

Infatti, tre sono le cagioni che favoriscono il delitto: Fas-

senza di principii religiosi, lo sbrigliamento delle passion i e

Tinsufflcienza della sanzione penale ;
e tutte queste cause deb-

bonsi principalraente ripetere dalF influenza massonica, la quale

ha invaso e guasto F insegnamento, la legislazione, il governo,

la scienza, Farte e i pubblici costumi.

Se F uomo educato alia scuola massonica non adora Iddio,

adorera se stesso; e tutto subordinera a quel freddo e barbaro

egoismo, che spegne ne' cuori ogni scintilla di amore verso il

prossimo, cui egli non riguardera piu come suo somigliante,

ma come a se inferiore. S'egli disconosce e rinnega, anzi de-

testa il supremo Autore e legislatore della societa, donde

emana guaggiu ogni polere ed ogni obbligazione, come potro.

sentirsi veramente vincolato dalle umane leggi, le quali non

attingono la loro forza obbligatoria se non dall' eterna legge

di Dio? Come potrk rispettare le Autoritk sociali ed ubbidirle,

se queste non hanno ne possono avere su noi, uomini come

loro, altro impero se non quello che venne loro comunicato

dalFalto? Se costui non crede ad una giustizia eterna scru-

tatrice de' cuori e vindice delle umane colpe; ad una vita av-

venire, ad un giudizio supremo e ad una finale retribuzione

di premii e pene sempiterne, che ragione puo avere di tenere

in briglia le proprie passioni si che non ismodino ne lo trasci-

nino ad ogni sorta di eccessi?

Sbarbicata per opera della Massoneria dalF uomo la fede,

non v' ha piu per lui ritegno che gli valga contro F imper-

versare delle passioni. Egli addiverra quindi superbo come

Satana, a cui offre F incenso delle sue adorazioni
;
invidioso e

Serie XIV, vol. V11I, fasc. 967. 3 24 settfnilre 1(90.
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micidiale non meno di Caino, di cui vantasi progenie; ladro e

traditore al par dell' Iscariota, di cui fa 1' apoteosi ;
e in fine

lascivo e becco, come 1' idolo infame, innanzi al quale si

prostra.

E dopo questo si avra a fare le maraviglie che sotto P im-

pero della Massoneria cresca a dismisura la statistica dei

reati di sangue; che fanciulli di tenera eta imparino a ma-

neggiare il coltello e tristamente preludano al mestiere degli

assassini; che ogni giorno si ripetano per le vie della stessa

'Capitale del regno sanguinose scene, le quali ricordano quelle

degli antichi gladiatori ;
che a ogni po' veggansi amici che

accoltellan gli amici, mariti che scannano o gittan a flume

le mogli, fratelli che uccidono i fratelli e perfino figli che

tingono le mani parricide nel sangue de' proprii genitori, o

padri e madri che mettono a morte i loro neonati, ovvero a

forza di mali trattamenti ne accorciano la vita ? Cotesti de-

litti, un tempo cosi rari, son oggi frequentissimi ; per nulla

dire delle stragi d' intere famiglie distrutte non di rado dal

furore di un padre snaturato insofferente della miseria, o paz-

zamente geloso, o anche smanioso di correre dietro all'oggetto

dell' impura sua flamma. Chi poi volesse dar Pultima mano

a quest'orrendo quadro, non avrebbe a far altro che aprire i

giornali. e quivi troverebbe ogni di la spaventosa cronaca

dei ferimenti, degli omicidii e dei suicidii, che funestano le

citta italiane e in modo speciale questa Roma, divenuta oggi

preda infelice della giudaica Massoneria. Un giorno ci giugne

improvvisa, come la morte, la notizia di congiunti o amici

proditoriamente aggrediti per la cittci o nelle campagne, spo-

gliati di quel poco che avevano in dosso, e poi feriti, stra-

ziati, uccisi. Un altro di leggiam sui giornali il barbaro e

misterioso assassinio di pacifici religiosi dimoranti in un sa-

cro speco. Ora e una banda di grassatori, tutta gente fuggita

alia galera, la quale gettatasi alia campagna, lascia appo se

funesta traccia di furti, di rapine, d' incendii e di assassinii
;

ed ora sono mascherati scherani, che sbucano di tratto da

Una siepe o da una macchia, piombano sopra i viandanti piu
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denarosi, li legano, gP imbavagliano, e trascinan seco su pei

monti, esigendo poscia dalle loro famiglie enormi somme pel

riscatto.

A clir brieve: P Italia, Pantica madre della civilta cristiana,

la maestra delle arti belle e del vivere costumato e gentile

ha oggi tra tutte le nazioni P infelice primato nei delitti di

sangue. Basti il dire che, stando alia statistica giudiziaria

penale testfe pubblicata, nei soli due anni 1887 e 1888 gli omi-

cidii e i ferimenti gravi seguiti da raorte ammontarono fino

a 5,566. E orribile ! Or qual puo essere di tanta recrudescenza

di delitti la. cagione se non lo sfrenamento delle passioni, tri-

stissiraa e necessaria conseguenza dell'ateismo e materialismo

moclerno, in cui la massoneria per mezzo dell' insegnamento,

della stampa, delle leggi e del governo va da pezza educando

la gioventii e il popolo italiano ?

VIII.

Senonche avvi ancora un'altra non men funesta causa del

male che deploriamo, ed e, come gia dicemmo piu innanzi,

P insujficienza della sanzion penale.

II malfattore non si cessa dall' attentare alle sostanze o

alia vita del prossimo per un sentimento di umanita e di

giustizia, di cui non ha piii bricciolo in cuore; ne per timore

di Dio, a cui non crede, o del quale si ride; ma solamente

per tema delP umana giustizia, che minacciagli la catena, il

capestro o la mannaia.

Or che e di cotesta sanzion penale in Italia sotto il mas-

sonico predominio ? La pena capitale, che tanto spavento in-

cute agli assassini, venne di fatto e di diritto abolita; e quella

del carcere mitigata per forma, che non e piii valevole ad

atterrirli.

Che direm poi della rilassatezza e dappocaggine in perse-

guitare il delitto e in assicurare alia giustizia i deliquenti?

Alti suonano ogni di i clamori del pubblico contro cotesta
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scioperataggine, che mette a repentaglio la pubblica sicurezza,

abbandonando i cittadini in balia de' ladri, de' grassatori e

degli assassini. Che diremo di quella piii che negligenza in

ricercare e imprigionar certa classe di rei, appartenenti alia

setta, sui quali la polizia non sa mai, o a dir piu vero, non osa

raai stendere la mano; e che rimangono pero sempre irreperi-

ibili? Che diremo flnalmente del vizio organico che si osserva

nell'istessa amministrazione della giustizia, vizio introdotto

pe' suoi flni occulti e perversi dalla Massoneria? A un tribunal

composto di giuristi, gente scelta, istruita ed esperta delle leggi

e delle loro applicazioni, venne sostituito un tribunal popolare

un giuri, formato d'ordinario di uomini, che poco o nulla si

conoscono di leggi e di procedure, i quali esercitano il piu delle

volte con ripugnanza il loro ufflzio, e lasciansi facilmente ab-

bindolare dalla scaltrezza degli avvocati difensori del reo, o

anche intimidire dai complici occulti del medesimo, da suoi

parenti, amici, confratelli in massoneria o in qualche modo

interessati alia sua liberazione. II perchfe veggonsi troppo

spesso emanare da cotesto tribunale scandalose sentenze asso-

lutorie, che sono un insulto alia giustizia, un pericolo per la

societk e un tacito incoraggiamento a tutti i malfattori.

Arrogi a tutto questo la facilita di sottrarre il reo alia

giustizia merce il bel ritrovato della forza irresistibile e della

pazzia ragionante ;
la mal intesa compassione che muove spesso

1 giurati a rintracciare le circostanze attenuanti, anche dove

non si trovano
;
e da ultimo la sproporzione che esiste tra la

colpa e la pena, venendo anche i rei di omicidio, commesso

con premeditazione e accompagnato da atroci circostanze,

condannati sovente a una temporanea e non lunga prigionia,

scontata la quale, escono frementi di vendetta e vanno 1'istesso

giorno a disfogarla nel sangue d'iunocenti e pacifici cittadini.

Nulla poi diremo della poca sorveglianza con la quale in

molti luoghi sono guardate le prigioni; il che permette ai

piu pericolosi e arditi detenuti di sgattaiolare e prender 1'am-

bulo, come teste fecero 1'Ansuini, il Tozzi ed altri molti della

peggiore schiuma di ribaldi.
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Le tre cagioni adunque che influiscono su cotesto spaven-
toso imperversare contro la vita del prossimo o in cotesta fe-

rina sete di sangue, sono dovute alia infelicissima condizione,

.a cui 1'imperante massoneria ha ridotto la piu bella, costu-

mata e gentil parte d'Europa, addivenuta per sua colpa Una

selva selvaggia ed aspra e forte, che nel pensier rinnova

la paura. Procedendo la cosa pubblica di questo passo verra

giorno, in cui ogni cittadino vedrassi costretto a tutelare da

se stesso, e colle armi in mano, la propria vita, la sua pro-

prieta e la sua famiglia. E allora che altro sara lo Stato se

non un serraglio di fiere sbranantisi a vicenda, o una arena

di gladiatori accoltellantisi Pun 1'altro? Dio cessi da noi il si-

nistro augurio, e degnisi di sottrarci al giogo di una setta,

la quale dopo aver fatto dell' assassinio politico una legge,

un sistema, un mezzo di dominazione a suo vantaggio, non

i cura d'impedirlo almen quando non le approda : ma all'op-

posto P incoraggia, avvezzando i popoli a non temere ne la

divina ne Pumana giustizia: il che equivale a spezzare ogni

freno alle piu brutali e feroci passioni sitibonde di libidine e

di sangue.



IL PONTMCATO DI S. GREGORIO

NELLA STORIA BELLA GIVILTl GRISTIANA

XXVI.

S. GREGORIO E GLI OPPRESSORI DEL POPOLO.

La civilta, e la liberta, in Italia non erano minacciate dai

soli Longobardi. I Bisantini ci mettevano la parte loro, e t

delegati dell'impero, civili o militari che fossero, spadroneg-

giavano a furore nel nostro povero paese con quell' assoluto

dispotismo, che 6 proprio de' tempi di guerra. Gregorio non

tralascio di combattere fin dalle prime la loro avarizia e per-

fidia
; pur tuttavia, se nella guerra co' Longobardi ebbe a

frutto delle sue sollecitudini la conchiusione di una qualche

tregua, e, quand' altro non fosse, la speranza di una solida

pace pel future, la guerra contro gF impiegati imperiali fti

senza tregua n& posa durante tutto il suo Pontificate, e quel

che 6 peggio, senza buone speranze per 1'avvenire. E fu assai

se il Papa' potfe ancora proteggere, almeno in molti casi par-

ticolari, i diritti e gli averi de' Latini in Italia contro i loro

stessi difensori
;
se con la sua potente parola, che facea giun-

gere talvolta f
fino a Costantinopoli, riusci a spaventare i piu

colpevoli fra quanti succhiavano con le soperchierie il sangue

del popolo; se gli venne fatto per ultimo di mantener desto

il concetto della giustizia e della liberta, tra il disordine delle

passioni e il soverchiare de' piii vili interessi.

Senonch& il male non era nato allora. La deplorevole de-

cadenza dell'impero greco, cominciata un buon secolo prima

1 Vedi Quad. 964 (16 agosto 1890), pag. 42-
1

; e segg.
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e non potuta frenare col savio mezzo delle leggi giustiniane,

avea recato, tra gli altri, questo grave disordine : che lo Stato

impinguavasi vendendo bassamente gli offlcii e le cariche ai

suoi impiegati. Or questi, a rifarsene, s'abbandonavano a cru-

deli estorsioni in danno de' sudditi, lasciati in loro balia; e

perocche, per mala sorte, il potere amministrativo nell'impero

greco non era disgiunto dal giudiziale, cosi gli oppressor!

erano nel tempo stesso giudici delle lor vittime. In Italia poi,

per la gran distanza dal Bosforo, riusciva piii difficile il ri-

corso alia corte e pero maggiore era la prepotenza degli im-

piegati, fidando essi neH'impunita. Aggiungevasi 1'aumento delle

gabelle e delle imposte; cosa ordinaria, se si vuole, ne' tempi
di guerra, ma allora sovramodo grave, per le maniere ine-

sorabili e crudeli con che si facevano le riscossioni. Per questa

stessa ragione della guerra divenivano sempre piu radi gl'im-

piegati civili, passando le lor funzioni di giudici o di ammi-

nistratori a' magistri militum e ai duces, e scomparendo di

mano in mano innanzi a' condottieri dell'esercito i indices, o

vogliam dire i Governatori delle singole province, i defensores

delle citt& e la curia. Cosi, che se ancora serbavasi intatto un

qualche vestigio di governo indipendente, quest' era nei ve-

scovi, a' quali il popolo tuttavia ricorreva con flducia, a fine

di averne protezione contro i soldati. Per ultimo, stando alia

testa dell'intera Italia imperiale un supremo capitano (giacchfe

1'ufficio d'esarca di sua natura era militare), dovea seguirne,

che ogni autorita si riducesse in mano de' rappresentanti delle

soldatesche e de' loro duci, e pero nel governo della pubblica

cosa prevalesse 1'estorsione e 1'arbitrio.

Valga in conferma qualche fatto particolare.

Un cotale Teodoro, altra volta maestro delle milizie e al-

lora duce (nella quale dignita era per intrighi traforato), op-

primeva barbaramente la Sardinia e la Corsica. Multe pecu-

niarie, castighi e pene corporali, carceri, tutto tornavagli ac-

concio, pur di soddisfare alia sua avarizia. L'arcivescovo Gen-

naro di Caralis, tocco di compassione per le povere vittime, si

rivolse allora a Gregorio in nome pure del popolo, a fine d'ot-
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tenerne soccorso. Gregorio infatti fe' pervenire al duce le sue

rimostranze; ma indarno. Ne informo quindi 1'esarca d'Africa

Gennadio, anzi lo stesso imperatore, mostrandogli aperto come

le sue genti trascorressero in modo intollerabile quelle me-

desime prescrizioni, ch'egli avea fatte pubblicare a difesa degli

abitanti l
.

Pur tuttavia, rimanendo infruttuosi eziandio questi buoni

officii a cagione de' mali prevenimenti contro la sua persona,

al primo giungere nuove grida di oppression! fatte in Sicilia,

il Santo Pontefice mise raano ad ultimo spediente e si rivolse

aH'imperatrice Costantina, che sapeva inclinata a favorire le

cose sue, supplicandola a farsi mediatrice presso il marito

appena le si present! opportuna occasione a fin di muo-

verlo a provvedere sollecitamente al bisogno
2

.

Or ecco per sommi capi le scene strazianti che Gregorio

dipinge al vivo in questa sua lettera memoranda.

Avendo ancora nell'isola di Sardinia gran numero di gen-

tili che sacrificavano a' lor idoli ed essendo i sacerdoti di cola

troppo tiepidi nelle opere di zelo, egli vi avea spedito un santo

vescovo,. il quale fattosi a predicare la fede, vi opero di molte

conversioni. Egli e da sapere, che quegli idolatri erano da

tempo costretti a pagare un tributo al giudice per aver la li-

cenza di fare i lor sacrificii. Or questo tributo continuavasi a

riscuotere eziandio da' convertiti dopo il battesimo. II vescovo

se ne lagno col giudice ;
ma ebbe in risposta, aver egli do-

vuto sborsare per ottener quel suo offlcio cosi gran somma,

che senza tale imposizione non avrebbe potuto rifarsene. Peg-

giormente andavano le cose nella Corsica. Tanta era la se-

verita de' gabellieri e tanta la gravezza delle imposizioni, che

i miser i appena riuscivano a pagarle vendendo i lor proprii

figliuoli. Altri invece abbandonavano il paese e Pisolanativa

e si gittavano ai Longobardi. Per ultimo nella Sicilia un co-
9

*
Registrum 1 n. 48 (1 n. 46) a Teodoro, IAFFK-EWALD n. H16 ;

I n. 49

(I n. 47) all' apocrisiario Onorato in Costantinopoli, IAFFK-EWALD n. Ill";

1 n. 59 (1 n. 61) a Gennadio.
1
Registrum 5 n. 38 (5 n. 41) addi 1 giugno 595, IAFFE-EWALD n. 1351.
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tale Stefano, cartolario delle province marittime, tante sevizie

usava e tante oppression! invadendo le proprieta de'privatie

.giudicandole al fisco, che un intero grosso volume non baste-

rebbe a raccoglierle tutte l
.

Queste cose, esclama Gregorio., devono pur giugnere al-

i'orecchio del piissimo imperatore, affinche egli tolga dal-

1'anima sua, tolga dall' imperio e da' suoi tale e tanto peso

di peccati. So bene quel che forse sara per dire, che cioe si

rimette poi in pro dell' Italia, quanto viene raccolto per simil

guisa. Ma io lo consiglio ad asciugare nel suo imperio le la-

grime di tanti oppressi, ancorche all' Italia si debbano asse-

gnare minori proventi. Diano ordine adunque i serenissimi

sovrani che nulla si raccolga colpevolmente. Ne avra minore

utilita la repubblica ;
lo so, ma per altra parte ne avra gio-

vamento. Perocche, pognamo che gli introiti siano piu esigui ;

meglio e ad ogni modo che noi perdiamo la vita temporale,

di quello d'essere a voi di ostacolo per la vita eterna. Deh

riflettete, qual cuore abbiano i miseri, quali viscere pateme,

poiche si veggon costretti a vendere il loro sangue e la loro

oarne, per non essere piii oltre molestati. E come debbasi

aver pieta de' flgliuoli altrui, sanno coloro che ne hanno

proprii. Mi basti dunque avervi detto succintamente tali cose,

.affinche se mai la Pieta vostra non conoscesse quanto accade

da queste nostre parti, io non debba dar conto del mio si-

lenzio al Giudice eterno.

Sembra che queste forti rimostranze, ottenessero un qual-

che buon effetto, anzitutto in Sardinia. Ed in vero quel co-

tale Teodoro scompare dalla storia, senza lasciar piu traccia

di se, e viene dato ordine che si facciano inquisizioni severe

contro 1' inumano prefetto d'Africa, Innocenzio. Avvenne al-

lora, alle prime pratiche contro i rei, quel che piii volte in-

contra nella storia di quei tempi; che cio6 i colpevoli rifti-

1 Stefano vien detto da Gregorio charlnlarius marinantm partium. Intorno

ai chartularii vedi HARTMAXN p. d02 e segg. II Papa, stando alle notizie perve-

nutegli, aflerma, che Stefano faceva oppressions, invadendo loca singulonuii

atque sine dictions cdusarum per possessiones ac domos tilulos ponendo.
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giassero nelle chiese, per quivi scampare la vita dal furore

del popolo invocando il diritto di asilo. Ed ecco Gregorio sor-

gere in loro difesa. Scrive tosto all' arcivescovo Gennaro di

Caralis e lo istruisce intorno a quel diritto : poiche le leggi,

die' egli, proteggono in questo modo i colpevoli, questi non

devono essere costretti ad abbandonare il loro rifugio, salvo

il caso che gl' impiegati imperiali abbiano loro dato guaren-

tigia sotto giuramento, che non procederebbero contro di loro

per via di forza, ma solamente secondo il tenore delle leggi

e della giustizia '. In Sicilia parecchi altri impiegati furono

cassi dell'offlcio e il prefetto imperiale di quest' isola, Liber-

tino, nell' ottobre del 598 si riscontra col semplice titolo di

expraefectus.

XXII.

ALTRI ESEMPII DELLA LOTTA DI GREGORIO

IN FAVORE DEL DIRITTO E DELLA LIBERTA.

Gregorio, se non sempre con eguale successo, sempre pero

con impavida magnanimita si levo contro gli oppressor! a di-

fesa del debole; cosi, per esempio, e per non citare che alcuni

fatti sommariamente, trovarono in lui flero avversa rio le se-

vizie degli impiegati imperiali contro gli abitanti di Callipolis

(Gallipoli) e di Hydrunlum (Otranto), i maneggi iniqui delle

pubbliche autorita in Dalmazia e specialmente a Salona, le

male arti de' cortigiani dell'esarca in Ravenna, le violazioni

contro i diritti della cittadinanza in Napoli, le ingmstizie in

Roma di un cotale comes privatarum per nome Senior, e via

via quanto aveva di perfido nelle varie province d"
1

Italia.

II Papa sosteneva volentieri la pena di queste sue solle-

citudini, pur di mantener desto il concetto della giustizia e

d' ottenere ch' essa raggiungesse il supremo suo fine. E quale

sia questo fine lo dice aperto all'esarca d'Africa Gennadio in

occasione di fargli certe sue rimostranze: afflnche accanto

1

Registrum 10 n. 17 (10 n. 38) IAFFE-EWALD n. 1786.
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alia giustizia possa rifiorire la liberta. Altra flata scriveva

al vescovo di Ravenna : Se consideriamo la professione del-

1'ordine nostro vescovile e il ministero che esercitiamo, e ne-

cessario per noi correre in aiuto degli afflitti, per quanto ci

e possibile in ragione di giustizia. E quando 1'arcivescovo

di Salona per avere adempiuto fedelmente a questo debito di

giustizia si vide perseguitato e calunniato, Gregorio lo con-

sola dicendogli : Tieni per fermo, che nessuno puo piacere

a Dio e insieme piacere a' mali uomini. E pero la Fraternitk

tua stirai d'aver tanto piaciuto a Dio onnipotente quanto le

consta d'avere dispiaciuto agli uomini perversi
1

.

Naturalmente le chiese ed i raonasteri prima d' ogni altro

eontavano sulla difesa del Santo Pontefice. A Napoli il duce

imperiale della Campania, Godiscalco, avea preso d' assalto

un piccolo monastero, detto di S. Michele. Col pretesto che

un monaco di cola avea disertato, fuggendo al campo dei

Longobardi, fece abbattere le porte del monastero, mettere a

sacco le robe tutte, disperdere i monaci e perseguire siffatta-

mente un loro abate, per nome Fusco, che se il misero non

si fosse salvato in tempo, avrebbe corso grave pericolo della

vita. Saputasi la cosa in Roma, Gregorio fe' giungere subito

a Godiscalco una severa riprensione:
-- Essere bensi lodevole,

cosi diceva, lo zelo di chi comanda, ma solo quando domina

la ragione, non F ira. Qual segno di sapienza esser mai punir

gli innocenti per la colpa di un solo reo? Quanti cherici, quanti

monaci, quanti laici non disertano tutto giorno? Eppure niuno

ne accagiona i vescovi, gli abati, i giudici secolari. forse

Godiscalco medesimo, mai non ebbe qualche fuggitivo tra' suoi ?

Or quale stoltezza sarebbe chiamarnelo in colpa ? Dirassi che

1' abate fosse consapevole della fuga. E fosse pure. Se non es-

sere contrario alia punizione del reo, se reo sia veramente
;

pero prima s' esamini il fat to e da cui spetta, e non si con-

danni altri alia leggiera. Che se niuno conferma quell' ac-

1
Regislrum i n. 59 (1 n. 61) a Gennadio : quatenus possit florere cum

Ubertate iustitia. { n. 35 ({ n. 37) a Giovanni di Ravenna, IAFFE-EWALD

n. 1105; 10 n. 15 (10 n. 36) a Massimo di Salona, IAFFE-EWALD n. .1784.
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cusa, deh non si tragga egli addosso il malanno del far guerra

spietata a un abate e ad un pugno di monacelli, povori -d

inermi. Piuttosto li difenda e li tratti con amore e carita in

vista di Dio : che n' avrebbe mercede eterna l
.

L' abate Fasco aveva gia provato altra volta quanto valesse

la mediazione di Gregorio. Poco prima del fatto or ora nar-

rato, era venuto in Roma a fine d' implorare la protezione pon-

tificia sopra alcune rendite del suo monastero di S. Michele e

di un' altra residenza di monaci di sua giurisdizione, come

pure sopra certi libri e drappi di chiesa, che per maggiore

sicurezza, avea fatto trasportare in Sicilia. Gregorio non le

giudico cose di picciol conto, e scrisse istruzioni particolareg-

giate in favore dell' abate a due defensores della Chiesa Ro-

mana in Sicilia 2
.

Si noti, come gia altra volta, che questo non e che un

solo esempio tra' molti che si potrebbero addurre a dimostra-

zione de' continui ricorsi che da ogni parte facevano al Papa

gli ecclesiastici. II Palazzo del Laterano consideravasi univer-

salmente come la rocca inespugnabile della giustizia e del di-

ritto, e il Pontefice come il padre e il giudice comune, da cui

tutti, s' impromettevano protezione e difesa. Pero Gregorio ri-

chiedeva per converse dagli uomini di Chiesa la piu severa

esecuzione de' loro doveri, anche rispetto alia cosa pubblica.

Un cotale Zittano, maestro delle milizie, essendosi lagnato di

due comunita ecclesiastiche in su quel di Palermo, quasi si

fossero sottratte a' debiti offlcii verso lo Stato, Gregorio mando

citare gli accusati innanzi a' giudici, perche dessero ragione

del loro operate, e insieme di questo suo ordine al defensor

Fantino fece rimettere copia al detto maestro delle milizie*

i Registrum 10 n. 5 (10 n. 11) a Godiscalco, IAFFI>EWALD n. 1772:

vedi pure 9 n. 171 (10 n. 12) al vescovo Fortunate di Napoli, IAFPE-EW.U.D

n. 1698.
8
Registrum 9 n. 170 (10 n. 13) al defensor Romance 9 n. 172 (10 n. li)

al defensor Fantino, IAFFE-EWALD n. 1697, 1699. Nell' ultima lettera tro-

viaino inoltre il nome esatto de' due monasteri di Napoli : Monasterium .sun-

cti Archangeli quod Macharis dicitur atque (monasterium) sanctorum Maxinii,

Erasmi el lulianae.
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aggiungendo quanto tale bisogna F avesse nelF animo addo-

lorato l
. Voleva inoltre che gli ecclesiastici, in tempo di pub-

bliche distrette, offerissero con pieno sacrificio di s il loro ser-

vigio alle civili autorita. Cosi ad esempio, approvo, che per

ordine del maestro delle milizie Maurenzio, i monaci di un mo-

nastero della Campania facessero la guardia sulle mura della

citta durante il pericolo della guerra ;
solamente osservo che

ne F abate Teodosio, il quale avea fatto il ricorso, nfe i suoi

dovessero venir per cio molestati senza vero bisogno
2

. Phi

apertamente ancora voile che il vescovo Fortunate di Napoli,

poichfe era nel torto, rilasciasse di nuovo le porte della citta

da lui occupate al patronus di Napoli Teodoro, cui veramente

spettavano, e cosi pure rimettesse, com' era dovere, in mano

di Rustico, seniore della citta, gli acquedotti
3

.

Conchiuderemo queste materie ricordando quel che in di-

fesa del diritto si passo tra Gregorio e Fesconsole Leonzio.

Essendo giunti alia corte di Costantinopoli, fin dalla pri-

mavera del 600, altri nuovi lamenti intorno al modo di agire

degli impiegati bisantini in Italia, venne spedito, nella state

del medesimo anno, il detto Leonzio con pieni poteri di pro-

cessare e castigare i delinquent! in nome dell' imperatore. Or

gran numero di costoro, non si tosto ebbero voce dello sbarco

del giudice in Siracusa e del pericolo che pero correvano, ri-

pararono nelle chiese, invocando il diritto di asilo. Papa Gre-

gorio fece loro pervenire prontamente Fassicurazione che sareb-

bero trattati con piena giustizia e a norma delle leggi, ed invi-

tolli paternamente per mezzo dello scribo imperiale Azimarco

a presentarsi in giudizio. Nello stesso tempo pero, sapendosi

universalmente che Leonzio era focoso d'animo ed avventato,

esaudi le preghiere particolari, che gli fecero pervenire gli

accusati, e raccomando al giudice in ogni miglior maniera di

1

Registntm 10 n. 10 (10 n. 27) a Zittano, IAFFK-EWALD n. ill".

z
Registrum 9 n. 162 (9 n. 73) a Maurenzio, IAFFE-EWALD n. 1690..

3
Registrum 9 n. 76 (10 n. 2o) a Fortunate. Vedi pure 9 n. 47 (9 n. 104)

al medesimo, e 9 n. 53 (9 n. 69) al soprannorninato Maurenzio, L\FFK-E\\ u r>

n. 1601. 1571. 1573.
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adoperare quiete d'animo durante il processo e di regolarsi

in ogni cosa secondo giustizia e non gia per impeto di pas-

sione *. Intanto le accuse si andavano confermando per via di

testimonii e di document! scritti
;
tra le altre non manco quella

di certi maligni, che accagionarono Gregorio stesso, quasi

avesse preso le parti e pero fosse complice de' malfattori. Al

Papa torno facile dimostrare, che tutta la parte sua in questa

faccenda era d' avere interceduto in pro' loro per quanto

permetteva la giustizia e non altro, particolarmente poi in

riguardo all' esprefetto Libertino, che piu d' ogni altro pareva

compromesso pe' suoi delitti. Ma quando Leonzio, appunto nel

punire quest' ultimo, trascorse i limiti della giustizia e delle

pene permesse dalla legge, non pure ritenendolo prigione, ma
facendolo barbaramente flagellare con le verghe, Gregorio ne

ando sdegnato e per quel nobile sentimento di liberta, che al-

bergava nelPanimo, scrisse al commissario imperiale le se-

guenti parole
2

: Se Libertino sia colpevole in questa causa

e quali ragioni si alleghino in sua difesa, non so; ma so

questo assai bene, che se per sorte nelle cose pubbliche egli

commise una qualche frode, dovevano essere colpite di multa

le sue sostanze e non punito egli stesso nella sua liberta. Pe-

rocche il battere con verghe un uomo libero, non solo e of-

fesa di Dio onnipotente, non solo nuoce gravemente all'esti-

mazione vostra, ma reca sommo pregiudizio al governo del

piissimo imperatore nostro. Conciossiache questa differenza

corre tra i re delle genti e gl' imperatori romani, che i re delle

genti sono padroni di servi, P imperatore romano invece e pa-

drone di liberi 3
. E continua poi di questo passo quant' e

1
Registrum 9 n. 34 (10 n. 48) e 9 n. 55 (10 n. 55) a Leonzio. Le amo-

rose raccomandazioni in favore degli accusati contro la ingiusta persecuzione
si leggono: Registrum 9 n. 16. 182 (10 n. 46. 47) a Giovanni vescovo di Si-

racusa, 9 n. 4 (10 n. 50) al metropolita Domiziano, 9 n. 5. 56 (10 n. 52. 56)
al domesticm Amantino, IAFFE-EWALD n. 1558. 1577. 1540. 1709. 1528. 1529.

1578.

2
Registrum 11 n. 4 (10 n. 51) settembre 600, IAFFE-EWALD n. 1794.

3 Hoc enim inter reges gentium et imperatores romanorum distal, qttia reges

gentium domini servorum sunt, imperator vero romanorum dominus liberorum.
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lunga quella memorabile lettera: venirgli il rossore alle guance

quando pensa a' delitti di que' colpevoli, ma non potere in-

tendere come mai Leonzio per questa via contasse di acqui-;

star grazia presso 1'imperatore: non poter neppure approvare

quel ch'egli adduce in iscusa, che procedendo altrimenti non

verrebbe a capo di nulla;al postutto essere questa una scusa

non degna di un Leonzio, uomo tan to consumato nell'espe-

rienza e si ben versato negli studii del diritto, come tutti co-

noscono: mancargli solamente il dominio sulla passione del-

1'ira, la quale dev' essere serva ed ancella della giustizia e

venirle dietro alle spalle e non mai precorrere sfacciatamente

la sua padrona.

Rade volte s' incontrano, come qui, esposizioni morali in-

torno alle proprieta del diritto, che siano espresse con tanta

elevatezza di concetto e di forma.

XXVIII.

L'IMPERO E LA CHIESA, IL REGNO E IL SACERDOZIO,

SECONDO S. GREGORIO.

Imperator Romanorum, dominus liberorum. Questa sen-

tenza mette in piena luce il concetto che Gregorio avea del-

P impero, e la stima che ne faceva. Nel fatto pero le cose non

passavano appieno secondo tale principio; e il ricord:irlo che

fa Gregorio, in que' tempi di decadimento della potenza im-

periale, sembra quasi un'ammonizione salutare, perchfe si apris-

sero gli occhi sullo stato d'allora in confronto del passato.

Certo e che 1' impero grecoromano era rimasto molto addie-

tro ne' doveri del suo officio. Ball' altra parte i barbari d'Oc-

cidente, resi cristiani, non erano piu i barbari d'una volta;

presso loro la liber ta e la dignita dell' essere umano comin-

ciava a trovare terreno assai piu favorevole che non nel-

POriente, il quale sotto lo scettro dell' autocrate bisantino e

in balia di capricciosi eunuchi andava ogni di piii invecchiando

e perdeva vigore e vita. La liberta de' cittadini romani non
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era quasi piu che una formola tradizionale senza valore nel

i'atto
:
. Ma perdurava nelle menti e conservavasi nella legis-

Jazione grecoromana il grandiose concetto dell'Impero Ro-

mano, apparendo questo come potenza per natura sua pro-

motrice di civilta, anzi come unica grande istituzione civile,

posta da Dio a lato del regno spirituale della Chiesa, a fine

di rappresentare con essa e promuovere nel mondo la liberta,

il diritto, la civilta.

Ci6 sapevano e sentivano gli stessi nuovi popoli d' Occi-

dente, anelanti a nuova vita civile; e i migliori tra loro cer-

cavano sicurezza ed appoggio con 1'unirsi in lega con lo Stato

Romano. Per questa guisa le teorie della signoria mondiale

dell' Impero, anche dopo 1'occupazione de' Barbari in Europa,

si mantennero con tanta vivezza, che i Visigoti e i Franchi,

e piu tardi gli stessi Longobardi ed Anglosassoni, accettarono

in parte i costumi, le scienze e le leggi romane.

Cotali tendenze ad accostarsi all' Impero e a regolare le

proprie leggi con una certa subordinazione all' Imperatore Ro-

mano erano con ogni zelo promosse dalla Chiesa e dai Papi ;

da Gregorio in ispecie, il quale pel grande rispetto che avea

per le tradizioni delFantichita, bramava che questa rifiorisse

singolarmente.

A bene intendere 1'importanza della cosa, anche per quel

che dovremo dire piii innanzi, e necessario richiamare con

brevitk alia mente le antiche dottrine intorno al vero offlcio

della podestk civile, illustrandole con qualche storica osserva-

zione e riconfermandole coll'autorit& di S. Gregorio Magno,
dalla quale, per dir cosi, esse ricevono una nuova e partico-

lare consecrazione.

La doppia podestk che governa il mondo, la spirituale e

la temporale, e 1'indipendenza d'ambedue ne' loro confini, sono

1 La formola usata nel manomettere gli schiavi, quale s' incontra anrur.i

nelle lettere di Gregorio, dimostra che 1'idea di cittadinanza romana e quella

<H liberta erano correlative: vos Montanam atque Thomam, famulo.t annctn--

Romanae ecclesiae, liberos ex hac die civesque romanos efpcimus etc. Registrant <>

n. 12, lAFFii-E\VALD n. 4391. Si confront} il Praeceptum libcrtatis, quale us;i-

vasi ancora nel secolo VII I : Liber (linrtni.<i <>d. SICKEL p. 29 n. XXXIX (ed.

GARNIER VI tit, 21 ;
ed. ROZIERE tit. XXXIX).
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dottrine cosi antiche nel cristianesimo e cosi fondamentali,com'e

quella divina parola che comanda di dare a Cesare quel che

e di Cesare e a Dio quel che e di Dio. I grandi Padri della

Chiesa, come un Ambrogio e un Ilario in Occidente, un Basi-

Jio ed un Grisostomo tra' Greci, le hanno annunziate ne' loro

scritti e poi difese a costo pure di gravi sacriflcii e di dolo-

rose persecuzioni. E lo Stato cristiano-romano, prendendole

come base e fondamento di tutto il suo essere, si mise per cio

stesso in opposizione diretta con la natura dell' impero pagano,

il quale non riconosceva che un solo onnipotente Imperatore

e insieme Pontefice, e in lui solo vedeva concentrata tutta la

forza di governo, la quale pero, secondo il principio ammesso,

derivava dal popolo onnipossente, come da fonte d'ogni diritto.

L^a Chiesa non tralascio mai di richiamare alia memoria

de' governatori imperiali questa sua dottrina, ogniqualvolta

essi, lasciando di seguire Teodosio il Grande, si mettevano per

le vie del cesarismo pagano e suscitavano lotte acerbe contro

la legittima podestk spirituale. Ed in vero i Bisantini si senti-

vano potentemente inclinare a tal cesarismo e per giunta si

frammischiavano con arbitrio illegittimo nelle question! dom-

matiche anche piii spinose e difficili, di guisa tale, che ora non

sappiamo noi rendercene piena ragione. Chi ha mai messo in

dubbio che le question! dommatiche non ispettino unicamente

all'Autoritk della Chiesa e che i Papi non potessero con ogni

diritto protestare contro 1' usurpazione della podesta laica, in-

vocando appunto il suesposto principio?

Quando Timperatore Anastasio si fe' a pubblicare decreti

teologici in favore dell'eresia monofisitica, Papa Gelasio gli

rivolse le seguenti gravi parole : Tra due cardini si muove

il governo degli uomini. L'uno e la santa autoritk del sacer-

dozio, 1'altra la podesta secolare de' principi... Nelle questioni

dottrinali Pimperatore dipende dal giudizio ecclesiastico, e non

deve costringere i fedeli a seguire la sua propria opinione
J
.

Non molto tempo dopo, Papa Simmaco,. secondo successore

1
THIEL, Epist. Rom. Ponlif. 349, MIGNE 59, 41. IAFFE-KALTEXBRUSSEII

n. 632. La lettera e dell'anno 494.

Sarit XIV, vol. VIII, fasc. 961. 4 24 settemlre 1890.
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di Gelasio, dichiarava al raedesimo despota bisantino : all'uno

de' due poteri essere affidata la cura per le cose terrene, al-

raltro invece quella per le celesti: derivare bensi ambidue da

Dio, esservi cio non pertanto una sostanziale differenza tra

loro, e per giunta una differenza di onore tanto grande,

quant'e la distanza tra le cose celesti e le terrene. Se ogni po-

tere viene da Dio, cosi conchiude il Ponteflce, molto piti viene

da Dio quel potere che governa le cose divine e neppure 1'im-

peratore puo disprezzare i diritti di questo, senza andarne

impunito
1
.

Quando Gregorio governava la Chiesa questa dottrina del

doppio potere sulla terra avea gia innanzi a se un glorioso

passato; perocche particolarmente in alcuni periodi del con-

flitto era gia stata confermata col sangue di eroici difensori

dell'indipendenza ecclesiastica e di ogni classe e stato. Ma non

ostanti tutti gli errori precedenti si poteva affermare, che sola-

mente dopo Giuliano, 1'aperto nemico di Dio 2
,

i successor!

di Costantino se ne dipartirono per massima e a disegno. Gre-

gorio conosce benissimo tutti quei punti particolari, ne' quali

le leggi cristiane degli imperatori e per ultimo di Giustiniano

obbligano gli impiegati imperial! a sostenere la Chiesa, e ne

trae largo -

profltto in soccorso della medesima. Stando alle

tradizioni egli propugna questa sentenza, che sebbene la po-

desta secolare sia chiamata a provvedere al temporale, il suo

ultimo fine pero non termina entro si ristretti conflni. Con-

ciossiache il temporale e quaggiu posto per Teterno, e quindi

il regno terrestre deve servire al celeste 3
,
e con la sua

autorita e co' mezzi che ritrae dalla forza materiale deve as-

sistere alia Chiesa, ricavandone per cio solo incalcolabile van-

taggio eziandio per la prosperita sua materiale.

Con ogni pieta e verita, scriv' egli in questo senso al-

1' imperatore Maurizio, voi considerate giustamente, che nes-

1 THIEL 700. MIGNE 62, 66. IAFFE-KALTENBRUXNER n. 761. La lettera fu

scritta tra il 506 ed il 512.
-

Regislram 3 n. 64 (3 n. 66) lAFFE-EwALD n. 1267.
3
Registrum 3 n. 61 (3 n. 65), IAFFK-EWALD n. 1266: terrestre regnum coe-

ksti famulctur.
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suno puo con rettitudine governare le cose terrene, se non

sa trattar le celesti e che la pace della repubblica dipende

dalla pace universale della Chiesa l
. E all' esarca Gennadio

d'Africa : Sappi, eccellentissimo flgliuolo, che se tu brami

ottenere vittorie e se ti adoperi per la sicurezza della pro-

vincia che ti e commessa, niente ti giovera meglio a questo

intento, quanto il promuovere con ogni zelo 1' integrity della

vita nelle persone del clero, e T impedire secondo il tuo po-

tere le guerre intestine della Chiesa 2
. Similmente a Calli-

nico esarca d' Italia : Avrete maggior potenza contro i vo-

stri nemici, se vi studierete di ricondurre al giogo del vero

Dio, quanti conoscete esser nemici di Dio
;
e tanto piu auto-

revolmente tratterete le cause vostre con gli uoraini, quanto

piu con mente sincera e devota avrete trattate fra gli uomini

le cause di Dio 3
. Con la stessa apostolica libertk condanna

egli ogni prepotenza, e grida alto ai principi della terra, agli

impiegati imperiali, a tutti coloro che sono rivestiti di una

qualche autorita: non dover essi abusare arbitrariamente della

forza che hanno in mano, si bene usarla a' suoi tempi con mo-

derazione e saggezza.

II Bossuet nel suo discorso sopra i doveri de' principi ha

ricordato opportunamente due belle massime di Gregorio:

I/una: Colui adopera bene il potere, il quale sa ritenerlo

entro i suoi confini e domarne 1'abuso. L'altra: Gli uomini

santi, quando sono investiti della podesta di questo mondo,
si ritraggono sotto il dettame della ragione con tanto mag-

gior diligenza, quanto meglio conoscono, che, per libidine

d'imperio, piu facilmente possono essere a cose illecite ade-

scati 4
.

*
Registrum 5 n. 37 (5 n. 20), IAFFE-EWALD n. 1360.

*
Registrum 4 n. 7. Vedi 1 n. 72, 73 (i n. 74, 75) al medesimo Gennadio,

IAFFE-EWALD n. 1278, 1141, 1142.
*
Regislrum 9 n. 154 (9 n. 9), IAFFE-EWALD n. 1680.

4 Moral. 26 c. 26 n. 45 : Bene potestatem exercet, qui et retinere illam

noverit et impugnare Ibid. 5 c. H n. 17: Sancti viri, cum mundi huius

polestale fulciuntur, tanto sub maiore mentis disciplina se redigunt, quanto sibi

per impatientiam potestatis suaderi illicita quasi licentius sciunt. BOSSUET,
Sermon sur les devoirs des rois, i.
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VI.

Don Adolfo non era sempre stato Don Adolfo.

Avea gi& tocco il dodicesimo anno di eta, quando i suoi

poveri genitori, Pietro ed Anna, si videro costretti ad allo-

garlo presso un buono ed onesto calzolaio del paese, perche

n' apprendesse il mestiero. Non erano per vero dire privi af-

fatto di un qualche bene di Dio: una casuccia, un orticello,

un paio di pecore, forraavano la loro piccola fortuna. Ma i

tempi correvano tristi, e le guerre in sul principio del secolo

aveano portato la devastazione, e quindi la carestia, anche

ne' dintorni di Kerpen, dov'essi viveano con la loro fami-

glia; ed e piccola borgata non lungi distante da Colonia sulla

via che mena acl Aquisgrana. Dovevano dunque aiutarsi alia

meglio, prima con la rassegnazione in Dio, che avevano esenr-

plarissima per la grande loro pieta religiosa, poi col lavoro

assiduo delle mani; la madre in casa nelle faccenduole dome-

stiche, il padre ed i flgliuoli maggiori nei dintorni a coltivare

la terra o servendo da coloni a' signori del luogo. E questa

sarebbe stata pure la sorte di Adolfo, se fin da bambino non

si fosse mostrato gracile di complessione e non acconcio alle

gravi fatiche dell'aratro e della marra.

Quel giorno, che per la prima volta entr6 nell'officina e

cinse il grembiule e si assise in sul trespolo accanto al mae-

stro, fu giorno di gran duolo per lui e pe' suoi, in ispecie per

la vecchia Nanna, sua buona madre.

1 Vedi quad. 965 (6 settembre 1890), p. 542 e segg., e la nota appostu

quivi stesso in fine dell'articolo p. 559. II segiiito del Racconto Le Dia-

volerie, si dara nel prossimo quaderno.
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Vel raccomando quanto so e posso, diss' ella nell' atto

di consegnarlo al padrone. Ed al flgliuolo, stampandogli un

bacio in fronte e bagnandogliela di lagrime: Adolfo mio r

sii buono, laborioso, obbediente; che cio non ostante Dio ti

benedira.

II bimbo non si contenne che non desse anch'egli in uno

scroscio di pianto. Avea il cuor gonfio gia da piu giorni ;
ma

con virtu virile, o certo superiore alFet& sua, s'era frenato

per non contristare soverchio que' di casa. E la cagione non

era tanto il mestiero a cui accingevasi ;
che per famiglie po-

vere e destinate a sustentarsi col sudore della fronte, 1'uno o

1'altro che sia, torna al postutto indifferente, purche dia spe-

ranza di sicuro e presto guadagno. Era invece il vedersi strap
-

par per sempre, come credeva, della scuola e dei libri. Infatti

per 1' ingegno, che da natura avea, svegliato e pronto in ap-

prendere e in ritenere, e per 1'indole quieta e nata fatta per

la vita di studio, a questa sentivasi inclinare; molto piu che

il maestro della villa per tali sue doti aveagli preso singolare

affezione e andavaselo con ispecial cura istruendo, non pure

nelle ore di scuola, ma fuori eziandio, e sperava ottenerne

riuscita non ordinaria : le belle ore e felici della vita mia,

scriveva piu tardi il Kolping, ch' io passai nella sua scuola !

I miei occhi scintillavano di gioia, affissandosi con immensa

brama sulle sue labbra, quand' egli con 1' amore di un padre

ci raccontava le vite de' grandi uomini della storia e le illu-

strava con osservazioni di tanto senno e cosi fuori deirordi-

nario ad udirsi in una scoletta di campagna, che in tutti, se

pure aveano qualche dramma d' ingegno, doveva accendersi

la scintilla deU'entusiasmo ad operar cose grandi. Quante

volte sol guardando il maestro, erasi sentito in cuore il de-

siderio di percorrere la via degli studii! Se n'era anche aperto

con lui; anzi 1'ebbe piii volte intercessore presso i genitori,

perche a costo di qualsivoglia sacriflcio cosi Tavviassero. Ed

essi 1'avrebbon fatto e ben di cuore; tanto stimavano fortuna

somma Tavere in casa il figliuol prete, che a questo sareb-

bero approdati, com' era facile prevedere, gli studii di Adolfo.
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La buona Nanna lagrimava di tenerezza al sol pensarvi: udir

la messa del figliuolo e da lui ricevere la comunione, e, quando

piacesse a Dio, vederselo accanto in punto di morte e sentire

dalle sue labbra il proficiscere, ed avere sicuramente chi pre-

ghi un giorno per lei ed offra il santo sacriflzio sulla sua

tomba. Molto piu ch'ella in questo senso interpretava certe

parole quasi profetiche, udite poc'anzi dal venerando parroco

del paese. Perocch6 trovandosi questi il di 8 maggio 1826 in fin

di vita, si fe'condurre al letto il suo Adolfo, che appunto quella

mattina avea ricevuta la prima comunione, e fissatolo amo-

rosamente per lungo tempo: Ti benedico, flgliuol mio, gli

disse con voce morente
;
sta saldo, che il Signore sembra de-

stinarti a cose grandi per la sua gloria.

Ma per quanto que' buoni contadini si guardassero intorno,

non trovavano pero via d'uscirne. Sperare in qualche bene-

fattore era indarno; tutti piangevano la miseria per cagion

delle guerre. I monisteri, che ne' tempi andati largheggiavano

coi giovinetti studenti, anzi gli accoglievano volentieri in casa

e gli educavano per amor di Dio, erano stati soppressi dalla

rivoluzione. Conveniva dunque mantenere il fanciullo per lun-

ghi anni fuori di casa e in citta. Or questo nelle loro stret-

tezze tornava assolutamente impossibile.

Fu dunque necessario acconciarsi a quel che pareva voler

del Cielo, e il giovinetto, per quanto glie ne costasse, dove la-

sciar la scuola per la bottega, e cambiare i libri co' trincetti

e con le lesine del ciabattino.

VII.

E vi si mise dentro di gran lena
; sicche, passate in breve

tempo le prove di apprendista, pote acconciarsi come garzone

di bottega, prima a Kerpen, poi in varie cittaduzze all' in-

torno, quindi di nuovo presso de' suoi, forse fino alia morte

di sua madre, che avvenne ai 4 luglio 1833.

Quanto profittasse nel suo mestiero, non possiamo dir al-

tro, se non che i suoi padroni gli rilasciarono da per tutto
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ottime fedi. Certo e ch'egli vi scherzava sopra piu tardi sa-

poritamente, e facea smascellar dalle risa i suoi artigiani ogni

qual volta ne' circoli ricordava, com' egli da garzone di bot-

tega, avendo fatto ne' primi anni un paio di scarpe pel pa-

dre suo, quest! pote mettervi dentro i piedi con grande fa-

tica, ma non pote piu ritrarneli : tant' era scellerato quel suo

meschino lavoro. E conchiudeva poi con la sua solita massima :

Cosi va la cosa, miei cari; bisogna imparare e non istan-

carsi mai d' imparare, e far 1'esperienza a proprie spese, che

nessun dotto e mai piovuto dal cielo, molto meno il fabbro

ferraio o il ciabattiere.

Ora appunto, per desiderio di riuscir valente nelP arte sua,

penso di lasciare il contado e recarsi a Colonia, dove aveano

calzolerie di grido e maestri e garzoni in buon numero del

paese e di fuori. Sperava inoltre trovar quivi compagni del

suo medesimo sentire, buoni, virtuosi e non pure assidui nel

lavoro delle mani, ma diligenti nell' educazione eziandio della

mente e dello spirito: cosa ch'egli sovra tutto stimava e che

non avea mai trascurato in patria sua fra' contadini. Ma che ?

Se il vivere in quella citta gli offeriva sodo vantaggio per

1'arte, in tutto il resto non trovo che corruzione ed abbietta

ignoranza. Cercavo, scriv' egli, in citta uomini educati, e non

trovai che uomini rozzi e corrotti fino al midollo delle ossa,

i quali non si vergognavano di commettere le piu turpi spu-

doratezze. Sarei stato ben misero se io mi fossi gittato sulla

loro via, abusando con egual leggerezza de' piu bei doni di

Dio. D' altra parte, non mi potevo sciogliere del tutto dalla

loro compagnia, poiche 1'arte nostra esigeva, sotto piu rispetti,

comunanza di vita. Per giunta, io avevo attinto da' miei libri

un tutt' altro concetto dell' uomo, della sua destinazione sopra

la terra, della dignita e grandezza del vivere educate. Or que-

sto in ispecie mi accresceva le angustie, vedendomi quasi so-

litario in mezzo a' miei compagni e privo aflatto di consiglio

e di aiuto.

Ma si tenne fermo e non cadde. Oltre la grazia di Dio e

la soda virtu dell' animo, Io sostenne anzi tutto il pensiero
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della sua santa madre, per la quale nutriva una specie di

culto, quasi fosse il suo angelo proteggitore. S'era a lei con -

secrato, per cosi dire, il giorno stesso della sua morte; e da

lei quindi sperava ogni conforto nella sua vita avvenire, come

leggiamo apertamente espresso in una sua poesia, scritta di

suo pugno in quel tempo medesimo, col titolo : Sulla torriba

di mia madre. E ne senti veramente F efflcace aiuto. Sa-

pete voi, madri cristiane, diceva egli una volta ad un' adu-

nanza di pie signore, sapete voi cio che mi sostenne in mezzo

alia corruzione del mondo? lo ebbi una madre povera assai,

ma una madre di tanta virtu, ch' io non iscorsi mai in lei, no

da lei udii mai cosa alcuna, che non m' infondesse sommo ri-

spetto. E quando s'avvicinava la tentazione, io pensavo a mia

madre, e il tentatore se ne fuggiva lungi da me. Solo dopo la

sua morte appresi a stimare quel tesoro
;

allora solo sentii

nel cuore quant' io dovessi alle sue preghiere. Debbo a lei, se

oggi sono qui e non mi sono lasciato sopraffare ne' pericoli.

Le sue preghiere mi sosterranno anche in seguito e daranno

sempre maggior vigore alle mie deboli forze. E dovendo con-

solare una famiglia per la perdita della madre, scriveva:

Spesse volte, progredendo innanzi nella vita, dobbiamo adq-

rare in silenzio le mirabili disposizioni di Dio nelle traversie

che c' incontrano, costretti come siamo a toccar con mano, che

appunto quei dolori, che ci pungevano piii atrocemente, erano

in mano di Dio il cardine benedetto intorno al quale volgeva

la nostra vita. Io perdetti la mia indimenticabile madre in un

tempo, nel quale, fatti i conti all' umana, il suo soccorso mi

pareva piii che mai necessario. Ma nel fatto io non F avea

perduta; m'accorsi anzi, che Famor suo, puriflcato in Dio, po-

teva allora ben piu, di quel che prima potesse nella sua vita

mortale.

Un' altr' ancora di salvezza fu per lui F educazione della

mente, con que'principii cosi saldi, che aveva attinto in casa

ed in iscuola ne' primi anni, e che poscia si studio sempre di

affinare per se medesimo. Ed in vero, avea tanta passione

pe' libri, che non si poneva mai al deschetto senza tenervi so-
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pra un libro aperto, su cui gittava gli occhi appena avesse

un respiro dal lavoro
;
tanto che i suoi padroni nel rimbrotta-

rono piu volte, senza pero coglierlo mai in fallo di negligenza

in cosa del suo mestiere. Dopo il pranzo e la sera, e spesso

durante la notte per lunghe ore al fioco raggio di un lumi-

cino, s' abbandonava sui libri, quali gli capitassero alle mani:

vite di santi, biografie, storie, descrizioni, prediche, e quelle

in ispecie scritte da Abramo di Santa Chiara, tutte racconti ed

aneduoti e sali festevoli e pungenti, onde s'eempiva la mente e

condiva poi con bel garbo il suo conversare. Tale studio avea

suscitato in lui un certo spirito singolare d' osservazione su

tutto che incontrasse : costumi, lingua, usi del popolo e del

grandi, virtu e difetti. Ma il libro per lui piu caro era la Da-

tura e le sue bellezze: 1'erbe, i flori, i campi, i colli, le fore-

ste, il flrmamento. La sera della domenica, finite le funzioni

di chiesa, 1' avresti veduto piu d' una fiata guadagnar P erta

d' un collicello, e quivi, fra il soave profumo della raenta e del

timo, sedere solitario su d'una ripa erbosa, cespugliata di mor-

tina e di cornio, e contemplare il tramonto del sole. A tanto

spettacolo e' spingeva il pensiero nell' infinite e in Dio, assorto

come in un' estasi d' amore calma e serena, dalla quale sco-

tevanlo i rintocchi delVAve e la crescente brezza vespertina.

Tanta bont& di educazione e tanta innocenza di vita, se

agguerrivano P animo suo contro le seduzioni ed i vizii della

citta, non gli risparmiavano pero la pena del trovarsi cosi a

disagio fuor del suo centro
;
anzi ogni di piu gli accrescevano

la brama di svellersi ad ogni patto dal mondo e consecrarsi

sacerdote, seguendo la voce di Dio che fin da bambino avea

sentito nel cuore. Ma come fare? Da qual parte rivolgersi? E

poi privo affatto, com'era, d'ogni mezzo di fortuna e in quella

sua eta, oramai tanto inoltrata? Durissima fu la lotta che

s' impegno allora nell'animo suo. Ma nella preghiera trovava

il balsamo d'ogni sua pena. In particolare recavasi frequen-

temente a pie' di un' immagine miracolosa in Santa Maria

della Kupfergasse, e quivi attingendo forza e coraggio per

resistere alia dura prova, rinnovava il proposito di darsi alia
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vita ecclesiastica e implorava dalla Vergine benedetta gli aiuti

necessarii a bene eseguirlo.

VIII.

Frattanto stabili di sottrarsi, per quanto almeno gli tor-

nasse possibile, dal contatto immediate di quella gran miseria

morale che lo attorniava. E pote indi a non molto. pel lavoro

ed alloggio, acconciarsi in casa d'un probo maestro. La fami-

gliuola era composta del padre, della madre e di una loro fi-

gliuola sui vent'anni; gente onesta quant' altra mai, pia e re-

ligiosa e non priva di qualche avere. Perche oltre la casetta,

che, salvo il necessario alia famiglia, affittavano a parecchi

inquilini con buon guadagno, avevano eziandio de' contanti

per ogni improvviso bisogno ;
e la bottega, modesta in appa-

renza, ma d' ottimo lavoro, avea sicuri avventori e di pronta

borsa, tanto che il vecchio, soddisfatto della sua zienda, non

penso mai ad ampliarla con lusso di lavoranti e garzoni. La-

vorava invece egli stesso assiduamente e gli bastava un com-

pagno ed un garzoncello apprendista, che teneva a giornata

pe' minuti servigi.

Al buon giovane non parea vero d'aver toccato tanta for-

tuna. La sua cameruccia era a tetto; ma tutt'aria e luce e

pulitissima. Vi stava come un re nella sua reggia e vi pas-

sava solitario le ore della domenica immerso nelle sue consuete

letture, e la sera godeva contemplare le stelle o la luna fug-

gente tra le nubi. In famiglia poi si guadagno subito il cuore

di tutti
;
sicche dopo sol qualche settimana di dimora divenne

come un di casa, e senza di lui e del suo consiglio non si

faceva piu nulla, e particolarmente la vecchia Orsola gli avea

messo amore, come a suo figliuolo e beniamino.

Adolfo, cosi dissegli un giorno, per la camera non ci

pensare, sai
;
la riatteremo noi ogni giorno, la Mariannina od

io stessa. E tu piuttosto, prima del lavoro la mattina e in

qualche altra ora fra giorno, esci fuori a respirare un po' d'aria,
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che n'hai bisogno e mi piaDge il cuore di vederti cosi gramo
e patito.

Mamma, salto su la Mariannina, operche non 1'alloghiamo

noi piuttosto nella camera del secondo piano, che da due giorni

e sfitta ed e piu grande e commoda, senza il disagio del salir

tante scale?

Ma sicuro: cosi dev'essere, e domattina penseremo noi

a trasportare le sue robicciuole.

Adolfo rimase confuso di quel nuovo atto cordiale e volea

rifiutare. Lassu sto come un papa e la bella vista, ch' io

mi godo da quell' altezza, non baratterei con la sala di un

principe. E poi la notte mi diverto a contar le stelle, ne per

ancora le ho contate tutte.

-0 che? interruppe nella stanza vicina una voce; la

notte si dorme e non si contan le stelle.

Era il maestro, che godeva nell'anima di quella proposta

della moglie e della figliuola.

II giovane passo adunque nella nuova abitazione. Ma guai

se metteva piu mano a riordinare alcuna cosa; toccavagli

udire infallibilmente a pranzo o a cena una litania di lamenti

e di amorevoli rimproveri. Infatti tutto andava lindo e pulito ;

non un bruscolino di polvere suH'armadio o sul tavolino, e

il letto era rifatto ogni giorno con bella grazia, e le falde delle

lenzuola ben riboccate, e sopravi i guanciali e i primacci con

le federe allistate di merletto su fondo rosa, lavoro accurate

di Mariannina. La quale, andava bensi raddoppiando ogni giorno

le sue premure per 1'ospite, ma da qualche tempo, se gli occhi

suoi per avventura s' incontrassero in quelli di Adolfo, sen-

tiva tosto imporporarsi le guance, e se doveva parlargli tre-

mavale il labbro e sentiva un insolito batticuore. Cosa novis-

sima per lei e che non sapea spiegare, semplicetta ed innocente

com' era.

L'Orsola piu volte, trovandosi con Adolfo, gli avea detto

in disparte:
-- II mio uomo e vecchio, e poco puo durar oltre

alia fatica del suo mestiere e al governo della casa
;
converra

pur pensare a mettere in mano altrui la bottega e ogni cosa.
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Ma quest'fe la pena che mi tormenta di e notte: chi scegliere?

onsigliami tu, figliuol mio.

E fissava gli occhi in lui, in atto di chiedere non gi& un

consiglio, ma una risposta affermativa: Eccomi qua, sono

per voi.

Ma quegli stornava prudentemente il discorso, traendosi

per lo piii d'impaccio con uno scherzo.

Anche il maestro ripeteva sovente: Vedi, Adolfo; il Si-

gnore mi ha sempre benedetto, ed ora nella mia vecchiaia mi

ha dato due figliuoli, due angeli in earner la Mariannina e te.

E tu ben sai quanto e buona e brava la Mariannina: tutta

casa e chiesa, esperta nelle faccende domestiche e tenuta per

cucitrice e stiratrice di vaglia, sicche non basta mai ai lavori

che le signore qui d' intorno le vanno commettendo. Oh s' io sa-

pessi che tu pure non lascerai la mia bottega e la mia casa !

Morirei contento.

II cuore di Adolfo era messo a ben dura prova, e bisognava

esser di sasso per non intendere dove andassero a parare

quelle amorevoli esortazioni. Ma un giorno che il buon vecchio

ritorno alia carica e con maggior insistenza che mai, Adolfo

non si pote piii contenere; sentiva gonfiarsi il petto, strin-

gersi le fauci e gia le lagrime gli bagnavano le guance, in-

darno flno allora trattenute con violenza dalla ferrea sua vo-

lonta. Si levo dal deschetto, corse diffilato nella sua camera

G dato volta alia chiave e gittatosi ginocchioni a pie' del letto,

prese un crocifisso fra le mani e pianse dirotto. Dio mio,

diceva egli, non ho forza di strapparmi da questa brava gente,

d'abbandonare questa casa e amareggiar questi cuori che tanto

mi amano. Ma ho giurato d'esser vostro, di seguire la vostra

voce: voi dunque, o Dio de' forti, sostenete la mia fralezza!

Poiche si senti consolato per la preghiera e rinvigorito

dalla grazia celeste, si levo, e asciugatisi gli occhi, ritorno al

lavoro. Appena seduto e vistosi solo col padrone gli disse :

Maestro, mi permettete che vi parli col cuore in mano?

E quel ch' io bramo da tanto tempo, rispose 1'altro
;
le-
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vami dunque da quest' incertezza, che in' opprime, quant' e

1'amore che ti porto.
- Ebbene, provvedetevi d'altro giovane di bottega, ch' io

debbo assolutamente uscire di questa casa.

II vecchio si senti come colpire da un fulmine; gli cadde

il lavoro dalle mani e s'abbandono sopra la seggiola. Adolfo,

tu abbandonarmi? Per amor di Dio non trafiggermi il cuore.

E chiamando a gran voce la donna: Orsola, Orsola; oh

senti disgrazia, Adolfo ci vuol lasciare.

Gesummaria, sclamo la donna accorrendo, che e raai

accaduto ?

In fondo sulla porta, tutta pallida in volto e tremante,

apparve anch' essa la Mariannina.

Orsu, fatevi cuore, disse Adolfo con voce carezzevole

ma ferma; Dio vuol cosi. Voi m'avete trattato come figliuolo;

volevate per giunta fare la mia fortuna avvenire, e accanto

a quest' angelo del paradiso, che 6 la vostra Mariannina, io

sarei stato felice. Ma la voce di Dio mi chiama a servirlo:

io devo esser prete.

Un grido di meraviglia e di dolore insieme usci dalle labbra

di queH'ottima famiglia. II padre s'inclino, poggiando i gomiti

sulle ginocchia e le mani giunte alia fronte in atto di rasse-

gnazione ;
1'Orsola per un istinto di venerazione e rispetto al

future sacerdote afferro la mano di Adolfo a fin di baciarla,

e Mariannina die' in uno sfogo di pianto, coprendosi il volto

col suo grembiule.

IX.

Sutor ne ultra crepidam! sclamo il parroco di Kerpen,

appena udi la proposta del giovane calzolaio, licenziandolo da

s& bruscamente.

Forse Pottimo prete avea avuto esperienza d'altri giovani,

che stanchi del lor mestiere e vogliosi di novita, si decidevano

a cambiare stato, con poco buona riuscita e spesso con poco
onore della Chiesa. Ma com'era nuovo nella parrocchia, e non
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conosceva ancora di che tempera d'animo fosse questo suo par-

rocchiano, fu per avventura troppo corrivo in giudicarlo si-

nistramente, dando al buon giovane una fitta al cuore e facen-

dogli cominciare, piu tosto ch'ei non pensasse, quella dolorosa

via crucis che gli restava a percorrere, priraa di giungere

alia meta sospirata.

Adolfo non si perdette d'animo, e colto il momento piii

opportune si apri col padre. Temeva a dir vero che la pro-

posta gli riuscisse discara. II buon vecchio tirava innanzi a

stento; e pognamo che il flgliuolo si rassegnasse a non aver

durante i suoi studii neppure un soldo da casa sua, troppo

era grave il sagrifizio ch'egli a' suoi imponeva di non ritrarre

piu, almeno per anni parecchi, nessun profltto de' suoi gua-

dagni. Per giunta avea allora, nella primavera del 1836, gia

da piu mesi compiuto 1'anno ventesimosecondo di eta (era nato

P8 decembre del 1813), e suo padre contava i giorni ch' ei

mettesse una buona volta casa e bottega da se e fosse cosi il

conforto e il sostegno della sua vecchiaia. D'altra parte lo stato

malconcio della sua salute, pareva avvertirlo a non mettersi

cosi di leggieri alle dure fatiche della nuova vita di studio,

senza mezzi di sussistenza o almeno senza probabilita di tro-

varli cosi tosto e sufflcienti al bisogno. Infatti dopo avere

abbandonata I'ottima famigliuola di Colonia, tante furono le

pene dell'animo e le sollecitudini per trovar dove allogarsi e

tanta la fatica del lavoro, dovuto raddoppiare per vivere, che si

trasse addosso una malattia e fu costretto recarsi a Kerpen

per qualche tempo, a fine di ricuperarsi.

Figliuol mio, se Iddio ti chiama, segui pure la sua voce;

la provvidenza ci assistera.

Tale fu la risposta dell' ottimo vecchio
;

il quale forse in

quell' istante ricordava la profezia fatta dieci anni fa dal par-

roco moribondo e i pii desiderii della povera Nanna di vedere

prete questo loro caro flgliuolo.

Adolfo era fuori di se per la gioia, parendogli d'aver su-

perato, senza battaglia, il massimo ostacolo a' suoi disegni ;
e

poiche non poteva piu contare sull'aiuto del parroco di Kerpen,
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si rivolse per lettera ad un altro parroco delle vicinanze, che

non conosceva di persona, ma di cui s' era egli innamorato

leggendo in Colonia non so quale sua operetta. II Lauffs, che

tale era il nome del prete, per tutta risposta lo invito a re-

carsi quanto prima a Blatzheim da lui.

Non posso descrivere a parole, cosi il Kolping medesimo,

con quali sentimenti d'animo io mi presentassi a colui, che

dovea sciogliere le mie catene ed indicarmi la via da battere

nella mia nuova vita. La sua amorevolezza, la sua bontci m' in-

fusero coraggio; io gli apersi lo stato mio, privo d'ogni aiuto

e sostegno, ed egli non ebbe che parole di conforto e di con-

solazione. Anzitutto mi dipinse al vivo la grandezza e la diffi-

coltk della mia impresa; ma poiche mi vide pronto a sofferire

ogni cosa per quanto dura, pur di riuscirvi, mi stese la mano,

mi promise il suo valido aiuto, e mi animo a rompere tutto

che al mio mestiere mi legasse. Comprese egli con quale en-

tusiasmo io mi sarei messo issofatto agli studii; ma temendo

che tanto potesse nuocermi, mi consiglio di mantenere i miei

impegni in Colonia flno alPultimo giorno, e frattanto nelle ore

libere attendere agli studii della grammatica latina sotto. la

direzione di un buon maestro, ch' ei m' avrebbe assegnato.

E cosi fece. Non appena ebbe alquanto rinfrancato le forze,

torno in Colonia per altri due mesi, si rifece al lavoro delle

mani, e intanto tutto il tempo che gli restava libero e buona

parte delle notti e le intere domeniche e feste spendeva nello

studiar la grammatica. Da principio le cose passavano assai

duramente, sia per la difficoltk dello studio in se stesso, sia

per lo sforzo che dovea far la sua mente nel digerire quelle

aridezze, usata com' era dianzi a vagare in pensieri piu ele-

vati e a pascersi di soavi letture.

Ti ricordi, diceva egli un giorno ad un cappellano della

cattedrale di Colonia suo collega, ti ricordi di quel botteghino

da calzolaio, che rispondeva alia tua flnestra, e di quel giovane

che sudava le giornate intere in trar gli spaghi e montare le

scarpe ?
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E 1'altro: Del botteghino ho memoria; ma de' lavoranti,

chi ricorda piu nulla?

Or bene, sappi che quel giovane ero io per Tappunto,
Ed oh quante volte io gittavo lo sguardo sopra di te e t'in-

vidiavo dal fondo del cuore, vedendoti quieto e tranquillo allo

studio, e poi uscire a diporto a tuo talento e passartela con-

solata ! Mentr' io mi logoravo il capo per trattar ben altre

forme che non quelle di legno, e rubacchiare un minuto da

spendere sulla grammatica.

A pasqua ritorno a Kerpen e con guadagno de'suoi studii.

Perchfc la mattina impiegava fervorosamente in acconciar suole

e tomai pe' contadini e il dopo pranzo riserbava ai libri, e non

falliva giorno che non si recasse a Blatzheim dal parroco stio

protettore a ridir la lezione e a correggere i latinetti.

Voile pure levare quel po' di ruggine, che correva tra

lui e il parroco del paese, a cagione di quel doloroso Sulor

ne ultra che abbiam ricordato. Laonde, recatosi un giorno

umilmente in canonica con la grammatica sotto il braccio e

spiegato il perch& della risoluzione presa non ostante il con-

trario parere di lui, lo prego che volesse prendere alcun saggio

del suo profltto in latino. II buon prete 1'accolse con paterna

bonta, Tesamino e ne benedisse il proposito.

Frattanto il parroco di Blatzheim fu trasferito in piu Ion-

tano paese, ma con miglior guadagno del Kolping. Perche fu

allora affldato al cappellano di Kerpen Don Teodoro Wol-

lersheim
;

il quale si prese tanta cura di lui e lo diresse cosi

bene negli studii, secondo il metodo delle scuole governative,

che neH'autunno dell'anno seguente 1837 pot6 Adolfo lasciare

per sempre il mestiero ed essere ammesso nella terza classe

del pubblico ginnasio di Colonia.

X.

Un flgliuolo di benestante famiglia, osserva giustamente

il biografo di Don Adolfo, non puo avere sospetto neppur

Ion tano delle sollecitudini e delle privazioni, alle quali 6 con-



APOSTOLO DI OPERAI 05

darmato un povero studente, privo di mezzi e abbandonato a

se stesso. Pel nostro Kolping s' aggiungeva 1' eta inoltrata

di ben ventitre anni, e oltre il costringimento dello spirito che

abbiara notato, il dover sedere sui banchi d' una scoletta in

mezzo ai fanciulli, a' quali non parea vero sulle prime d'avere

argomento di dargli percio la baia: cosa ardua a sostenere

e nelle vite di un S. Ignazio di Loyola, di un S. Camillo e

d' altri santi notata come atto di virtu non ordinario, anzi

eroico. Avea qualche benefattore; ma il suo bell'animo, edu-

cato e schivo di dar molestia a chi che sia, non ardiva tor-

nare la seconda volta alia porta, dove avea picchiato la prima.

Un assegnamento di 52 tailed dal fondo degli studii, fattogli

dal consiglio d'amministrazione, e la dispensa dalle tasse sco-

lastiche non bastavano certo ai bisogni di ogni di, e spesso

dovette lottare colla fame, pur di tirare innanzi alia meglio.

Passati alcuni mesi di scuola pote toccare alcun guadagno da

qualche repetizioncella, che dava a' fanciulli deirinflmetta; ma
dovea esser ben picciola cosa, poiche, per non perdere qual-

che soldo, s'acconcio all' ufflcio, per noi nuovo e curioso, di

andar la mattina di buon ora girando di casa in casa a fin

di destare e trar giii di letto gli scolari piu dormigliosi. Se-

nonche tanto strapazzo e il perdere il necessario sollievo del

corpo e il vegliare le notti quasi intere sui libri lo estenuo

per siffatta guisa, che in sui cadere dell'anno 1838 gli si ruppe
in petto una vena e gitto sangue, e fu grazia particolare del

cielo se pote rimettersi dopo pochi giorni e ripigliare la scuola.

Aggiungasi per ultimo la bonta sua e prontezza in servir

tutti quando fosse richiesto di qualche favore, avvegnache non

senza suo grave incomodo, e talvolta con avventure, che sa-

pean del romanzo. Ma erano invece disposizioni della prowi-
denza divina a suo riguardo.

Una sera d' inverno ad ora gia molto inoltrata, stava egli

quietamente studiando nella sua stanzuccia in preparazione

a' suoi ultimi esami, quando ad un tratto sente salire fretto-

losamente le scale e battere alia sua porta. Era il portinaio

di casa, che borbottando per essersi dovuto levar di letto in

Serie XIV, vol. V11I. fasc. 967. 5 '-mlrt 1*9 >.
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queir ora e in quel freddo, gli recava una lettera di gran

premura consegnatagli abbasso. Adolfo 1' aperse e la scorse

con Tocchio.

- Chi T ha recata ? chiese egli tosto con meraviglia al

portinaio, che gia si avviava fuor della porta.

Chi ne sa nulla? Uno sconosciuto. M'ha dato il biglietto

dicendo ch' ei premeva e via di corsa.

II giovane rientro e lesse di nuovo con maggior attenzione.

La lettera era anonima, scritta in fretta da mano di donna,

e lo invitava a recarsi issofatto alia tal casa nelle vicinanze

del duomo.

Che fare? Era questo un tranello? Un pericolo per 1'anima?

Gia troppe esperienze avute avea della malizia e cattivezza

degli uoraini. Pure, dopo riflettuto alquanto e accomandatosi

a Dio, stabili di andarvi.

Giu sulla strada tutto era deserto e coperlo di neve, e il

freddo. reso piu intenso dal sereno del cielo, gli strinava le

guance. Giunse al duomo. Pareagli che quella fabbrica im-

mensa, battuta com'era da vivi raggi della luna piena, viepiu

grandeggiasse, anzi minacciasse di piombargli ad ogni istante

sul capo. Affanno del cuore e null'altro.

Un uomo stava ritto innanzi alia porta semiaperta della

casa indicata.

E qui? disse Adolfo.

- Qui appunto; seguitemi.

II buon giovane voleva prima chieder conto alia sua guida

di quella chiamata. Ma sentivasi affollato il respiro e soffo-

cate le fauci
;
un sudor freddo gli correa per la vita e mar-

tellavagli singolarmente il cuore. Monto dunque le scale, erte

e difflcili, e si vide in una cameruccia a tetto, tutta squallore

e miseria, illuminata flocamente da una piccola larapada. Una

giovane donna, signorilmente vestita, col viso nelle palme

delle mani e piangente, stava ginocchione appie' di un letto,

dove giaceva un moribondo.

All' entrare di Adolfo la donna si levo e stringendogli

affettuosamente la mano : Kolping, disse, non ho che te.
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Ti scongiuro per quanto hai di piu caro al mondo, assist! que-

st' infelice nella sua agonia, che al resto delle cose deiranima

e stato gia provveduto. Pensa poi al suo funerale. Eccoti de-

naro bastevole alPuopo.

Adolfo, stupefatto di quell' incontro e di quella scena, non

ebbe altra parola in risposta, che di accettar volentieri il do-

loroso offlcio.

Non posso fermarmi neppure un istante di piu, disse

allora la giovane. S'asciugo gli occhi, si getto intorno un'am-

pia pelliccia da viaggio, e stretta ancora una volta la mano
dell' agonizzante e quella del novello infermiero, spari guidata

dallo sconosciuto.

Come rimanesse Adolfo, solo, in quella soffltta, con quel

moribondo, tra tanto mistero di persone e di cose, sara piu

facile al lettore immaginare che descrivere a noi. Scossosi

pero dopo alcuni istanti dallo stupore, s'accosto al letto del-

1' ammalato, toccogli la fronte e il polso, e subito conosciuto

chi era, chiamollo dolcemente per nome. Ma quegli non in-

tendeva piu nulla. Adolfo pianse dirottamente; s' inginocchio

presso il moribondo, e tratto fuori il suo rosario, si pose a

pregare per lui, suggerendo a voce alta affetti e giaculatorie

e raccomandando a Dio queiranima come sapeva e poteva in

quelle strettezze.

Dopo qualche ora di cruda agonia 1' infelice spiro. Era un

giovane coetaneo di Adolfo e native di un paesello vicinissimo

a Kerpen. Avea fatto ottimi studii, ed era gia seminarista

teologo nel collegio di Bonna, quando, perduta miseramente

la vocazione e gittata la veste, si die' al vino e alle crapole

e a menar vita di vagabondo qua e la, flnche pe' suoi disor-

dini si trasse addosso la miseria e la morte.

Adolfo si trattenne lunga pezza a meditare, sul cadavere

ancor caldo del suo amico d' infanzia, i tremendi giudizii di

Dio; flnche, spuntata Palba, usci a prendere gli opportuni prov-

vedimenti per cio che occorresse a' funerali e alia sepoltura

del morto.

La necessita d'ingolfarsi ne' libri per non fallire all'esamc
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oramai imminente, lo distolse per raodo del pensiero di quel-

1'avventura misteriosa, che per poco non vi fe' piu riflessione

e solo sentiva vivo neiranimo il conforto d'aver fatto un 1

opera

buona.

Ben piu grave pero e funesto per le conseguenze fu il sa-

crificio ch'egli fe
1

di se medesimo con atto veramente eroico

di carita, due anni priraa, nell'inverno cioe del 1839. Venne

un giorno a sapere che un garzone calzolaio, gi& suo amico

e compagno di bottega, era caduto malato di vaiuolo. Si reco

subito da lui e lo trovo non solo in istato gravissimo, ma nella

piu squallida poverta e per giunta abbandonato da tutti, non

avendo il poverino in citta ne parenti ne amici, e per tiraore

della malattia contagiosa rifiutandosi di assisterlo le persone

che gli afflttavano la cameruccia.

Ebbene saro io il tuo infermiere; disse Adolfo, tocco di

compassione, e die' volta a casa a prendere alcune robicciuole

e quel po' di denaro che aveva in serbo pel pane d' ogni di.

Gli amici suoi nel dissuadevano in ogni miglior maniera: pen-

sasse al pericolo a cui si esponeva, in mal essere di salute

egli stesso e fresco ancora dello sbocco di sangue; riflettesse

al danno che gli veniva dall' interrompere chi sa per quanto

tempo gli studii, e all'ostacolo che da se imprudentemente
metteva a' disegni aperti della provvidenza sopra di lui. Ma
tutto fu vano. II pietoso giovane rispondeva seccamente:

Qui il mio soccorso e necessario, dunque devo prestarlo; al

rimanente pensera Dio. Si chiuse adunque nella camera del-

1'ammalato, lo servi con Tamore d' una suora di carita, lo

dispose alia morte e ne ricevette 1' ultimo anelito.

A pasqua nelle consuete vacanze fu a Kerpen. Ma dopo
solo due giorni, dove mettersi a letto coperto egli pure di

vaiuolo. Fu in pericolo di vita, e se pote per grazia partico-

lare di Dio superarlo, porto sulla fronte per tutta la vita le

cicatrici gloriose della sua carita.

Senonche raver dovuto gia due o tre volte in quell' anno

intramettere la scuola, fu cagione che gli venisse sospeso il

sussidio del consiglio scolastico, e si trovasse poscia in tali
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<listrette per vivere, che, com'ebbe a confessare egli stesso, fu

miracolo se non venne meno e se pur rimase. costante nel

suo proposito. Contuttocio in sette soli semestri, dall'autunno

1837 in cui fu ricevuto nella terza ginnasiale, fino alia pa-

squa del 1841, con particolare dispensa de' suoi professori,

pote percorrere tutti gli studii letterarii del ginnasio e liceo

e sostenere con onore i difficili esami, che si richiedono per

1'ammissione all' universita.

XI.

Per compiere il quadro che abbiamo dato della gioventu

<lel Kolping, dovremmo a dir yero farci a studiare piu di pro-

posito 1'anirao suo, quale ci si rivela nelle note intime del

suo diario e nelle lettere a' famigliari, scritte durante i suoi

primi studii e raeglio ancora durante quelli dell' university a

Monaco di Baviera. Ma tanto passerebbe i limiti che abbiamo

stabilito a questi cenni, i quali per avventura sono gik tra-

scorsi piu oltre di quel che per noi si voleva. Ci basti dun-

que, per la via piu breve, ricondurre il lettore fino al punto

in cui lasciammo Don Alfonso in Elberfeld e in atto di con-

gedarsi dal suo circolo operaio a fine di metter mano alia

grande impresa che Dio gli serbava.

II pensiero piu grave, che turbasse il Kolping in sul finire

il ginnasio, era quello de' mezzi, onde intraprendere gli studii

piu gravi in una qualche facoltk teologica. Quella di Bonna

apparteneva alia sua stessa provincia, e non difflcilment.e

avrebbe potuto ottenere un posto gratuito in quel convitto

teologico, per essere egli studente diocesano. Ma perocche bra-

raava in ogni cosa il piu perfetto ed avea sete ardente di pro-

fittare quel piu che gli fosse possibile nella severa disciplina

delle scienze sacre, avrebbe preferito agli studii di Bonna, che

allora non godevan troppo grande riputazione, quelli di Roma
o di Monaco di Baviera. A questi ultimi pero si sentiva incli-

nare di preferenza, tant'era la fama che avevano levato di

se in tutta Germania quegli uomini insigni, che allora det-
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tavano nelle cattedre di quella universita, come il Reithmayr,.

il Haneberg, lo Stadlbaur, il Windischmann, il Philipps, 1'Hof-

ler, il Dollinger (allora nel fiore dell' eta e tenuto in conta

del migliore fra gli apologeti cattolici, pognamo che piu tardi

per lo spirito di superbia fallisse e dalla vera fede aposta-

tasse); pero sovratutti primeggiava il celebre Giuseppe Gorres.

Ma quest' e un sogno e una tentazione, riflettea tra se-

il buon giovane. Come trovare il denaro sonante per vivere

in una citta forestiera e attendere senz'altre brighe alle le-

zioni? Occorre a cavarsela o una buona fortuna o qualche

gran mecenate, ed io, povero calzolaio, non ho n6 questo ne-

quella.

Passarono intanto piii settimane. Gli amici suoi non ista-

vano inoperosi e particolarmente uno che trovavasi allora

agli studii teologici nel Belgio. Giaccbe, per la conoscenza che-

questi godeva del Cardinale Engelberto Sterkx e di altre in-,

fluenti persone, seppe operar cosi bene, che non tardo a spe-

dirgli la nuova: essere in Roma ogni cosa disposto in suo favore,.

e il Collegio di Propaganda aprirgli le porte gratuitamente ;.

vi si recasse dunque con ogni sollecitudine appena ne fosse

in grado, benedicendo Dio di si gran provvidenza.

Adolfo, a questa notizia, prese la penna e scrisse all' arnica .

il seguente biglietto:

Caro amico. Non vado a Roma, ma a Monaco. Doman-

derai: e il denaro? Ora ne ho piu del bisogno; Dio mi ha

aiutato in modo mirabile. Andrei troppo per le lunghe se ti

narrassi la cosa per iscritto. Dunque ne discorreremo a voce

al tuo prossimo ritorno. II tuo Adolfo Kolping.

Or come avvenne cosi subitaneo cambiamento?

XII.

Un di che il Kolping trovavasi presso de' suoi a Kerpen,.

ecco venirgli in casa a far visita la figliuola di un ricco pro-

prietario di quelle vicinanze, in vista per congratularsi con

la famiglia del buon esito delle cose di Adolfo, ma in verita.
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per tutt'altro motive. II nostro Adolfo la conosceva da lunga

pezza, perche il padre di lui avea servito e serviva tuttora in

astello in officio di pecoraio. Sulle prime, in vederla e par-

larle, si senti non poco impacciato; ma perche era presto nei

ripieghi e pronto nelle parole, seppe cosi bene mantener viva

la conversazione, che nessuno di casa s'addiede di quel primo
suo turbamento. Neppure la stessa giovane ;

la quale nel con-

gedarsi lo richiese, scherzando, di voler almeno una volta, prima
di farsi prete, accompagnarsi con lei per un tratto di via e in

officio di suo cavalier servente. E Adolfo ci fe' sopra le saporite

risa e accompagnolla, trattenendosi in parlari di vario argo-

mento, che introduceva a bello studio, pur di evitare quel-

1'unico che temeva potesse dare ad ambidue qualche imba-

razzo.

Senonche giunti ad un crociflsso che stava sulla via ed

-era in gran venerazione presso il popolo, anche perch6 quivi

faceva capo la processione del Corpus Domini e dall' altare

benedicevasi la campagna, la giovine donna si fermo e inter-

rotto bruscamente il discorso disse: - - Perdona Adolfo, ma

qui a' piedi di questo Dio Crocifisso, io ti devo svelare un mi-

stero. Ti ricordi di quella terribile notte, in cui mi vedesti in

Colonia nella stanza di quel povero moribondo?

Signorina, tutto ando come voile Iddio e come ordi-

naste. II poverino mori qualche ora appresso; pregai durante

la sua agonia, gli chiusi gli occhi e provvidi a' suoi funerali.

Ti ringrazio, Adolfo, disse quella non senza commozione,

e Dio solo intende quanto io ti debba per tale tua carita. Or

sappi che quell' infelice era stato alcun tempo in casa mia,

qual precettore de' miei fratelli. Io concepii per lui un'ardente

passione; e sebbene si sia rovinato non gi& per cagion mia,

ma pe' suoi soli disordini, ti confesso ch' io credetti essere la

mia sorte legata alia sua, e non tralasciai di aiutarlo, sebben

lontano, in quel modo che potevo. Quando seppi della sua

malattia mortale, nulla piu mi trattenne; e colto il destro che

potevo assentarmi di casa inosservata, volai al suo letto in

Colonia, per provvedere almeno alia salute delP anima sua.
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Dio mi ha esaudito. Ma quella stessa notte dovetti ritornare.

Qual fosse lo strazio del mio cuore e la mia agitazione in

tutta questa avventura, puoi di leggieri immaginare. Ma ai

piedi di questa croce trovai conforto e sollievo. Qui nel ri-

torno da Colonia mi fermai a pregare lungo tratto, prostrata

nella neve
;
e perocche quell' infelice s'era rovinato per aver

perduta la vocazione ecclesiastica, io feci voto, eziandio in

isconto della mia passione per lui e pel riposo deH'anima

sua, di mantenere del mio un giovane povero e sprovveduto

agli studii della teologia. Caro Adolfo, poss'io dubitare nella

scelta, poiche sei messo a parte di questo misterioso secreto ?

Tu dunque accetta il compimento del mio voto.

Adolfo, commosso andr* egli flno alle lagrime, ascolto il

racconto con sempre crescente attenzione; si fe' serio in volto

e pensoso. Esito qualche istante e die' per ultimo la seguente

risposta, la quale anche da sola manifesta la fortezza del suo

animo e la virtu del suo cuore : Signorina, 1' offerta che

mi fate e tale, che di un colpo solo mette termine a tutte le

mie sollecitudini. V'assicuro che niuno meglio di me e capace di

comprenderne la grandezza, avendo con 1'esperienza di quat-

tro lunghi anni imparato che voglia dire lottare pe' bisogni

della vita. Ma se grandi sono state le prove alle quali Dio

m' ha sottomesso, almeno mi consola la coscienza di non aver

adoperato altro che le mie sole forze e la grazia e protezione

di Dio per giungere a questa prima meta in cui mi trovo. Mi

pesa il dover rinunziare in futuro a quest' intima consolazione;

molto piii che le sollecitudini pel mio mantenimento saranno

in seguito sotto ogni riguardo meno dolorose, che non furono

per lo passato. Concedetemi dunque tre settimane di tempo e

vi daro la risposta definitiva.

La giovane si senti in cuore raddoppiar la stima pel suo-

protetto; tanto le apparve bella e grande quell'anima. Eb-

bene dunque, sclamo, sia come dici; da qui a tre settimane,

in questo giorno, in quest'ora, t'attendo a' piedi di questa me-

desima croce.

E cosi avvenne. Adolfo nel di stabilito reco in risposta che
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accettava con infinita gratitudine T offerta, come dono della

Provvidenza ammirabile di Dio a suo riguardo ;
tanto piii che

era beneficio proraesso con voto. Egli per parte sua promet-

teva di attendere con la massima diligenza, perche il desiderio

della sua benefattrice, di educare cosi un futuro sacerdote, fosse

compiuto. Pero, aggiunse, devo fare una riserva
;
ed e che

non ostante questo vostro dono generoso, voi mi lasciate nella

plena indipendenza di me medesimo, cosi che ne ora ne mai

in seguito abbiate ad esercitare influenza di veruna sorta sopra

di me e in riguardo de' miei studii o del posto che dovro avere

un giorno gia prete.

La giovane acconsenti di buon grado, e Adolfo dopo qualche

settimana si metteva in viaggio alia volta di Monaco di Ba-

viera, provveduto ampiamente di quanto gli bisognasse alia

vita e allo studio fino al termine della sua ordinazione.

Ventidue anni piu tardi, nel 1863, una signora batteva

alia porta del Circolo cattolico degli artigiani in Colonia e im-

plorava dal Sacerdote Presidente generale protezione e con-

siglio in una sua dolorosa distretta, in cui correva sicuro pe-

ricolo di perdere tutto il suo e rimanere sopra una strada.

II prete per la grande pratica di affari che avea, per 1'auto-

rita che godeva presso ogni ordine di persone e per 1' ami-

cizia con un celebre giureconsulto, che adopero in quello spi-

noso negozio, die' alia donna in breve tempo vinta la causa e

le salvo gli averi.

Quel prete era Don Adolfo, quella donna la sua benefattrice.

XIII.

A Monaco passo il Kolping tre anni; il quarto ed ultimo

de' suoi studii fa invece, secondo il consueto d'ogni diocesano,

nel seminario teologico di Colonia, dove i cherici si prepa-

rano immediatamente al sacerdozio con una vita di maggior

ritiro e meglio applicata alle cose di spirito e allo studio piii

diretto de' minister! pastorali. Giunse flnalmente anche per

lui il giorno sospirato dell' ordinazione, e fu il 13 aprile 1845,



74 UN OPERAIO APOSTOLO DI OPERAI

contando egli allora trentadue anni di eta non compiuti. Ma

deh, qual dura prova venne a turbare quel giorno stesso le

pure gioie dell'animo suo! Appena uscito di chiesa, tra le la-

grime e il duolo de' fratelli e de' parenti che 1'accompagna-

vano, si reco a Kerpen, e il primo suo atto sacerdotale fu be-

nedire il cadavere di suo padre, morto la notte innanzi.

Quel buon vecchio ardeva di desiderio di vedere un giorno

il suo prediletto Adolfo oramai sacerdote. E benche da lungo

giacesse afflitto da dolorosa ed incurabile malattia, e fosse gia

spedito da' medici, anzi confortato degli ultimi sacramenti,

pure sperava di ricevere almeno una prima be'nedizione dal

flgliuolo suo. I suoi discorsi non versavano che sulla prossima

solennita della prima messa.

Nell' ultima notte si scosse improvviso dal sonno, e chia-

mata la figliuola che 1'assisteva, si fe' a narrare quanto avea

allora veduto : la chiesa messa a festoni d'erbe e di fiori e tutta

olezzo di paradiso, e 1'altare splendente di cento lumi, e le

bambine bianco vestite, e i fumanti turiboli, e il suono del-

1'organo, e il canto de' sacerdoti. Adolfo era la nel mezzo, sfol-

gorante d'oro le vesti e in atto di levare 1'ostia sacrosanta*

Pareagli allora che un esercito di vaghi angioletti scendes-

sero dal firmamento, e adombrando di nube misteriosa 1'ara

e il sacerdote, tutto seco rapissero in alto fino al trono del-

1'Agnello immacolato.

Ah voi non aveste la sorte di vedere, quel che ho gia

veduto io! sclamo il moribondo.

Furono queste le ultime sue parole e dopo pochi istanti

s'addormento del sonno de' giusti.
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i.

Instituliones philosophiae quas Romae in Pontificia Univer-

dtate Gregoriana tradiderat P. JOANNES JOSEPHUS UR-

RABURU S. J. Vol. I. Logica. Vallisoleti 1890. 8 pp. 1178.

II chiaris. professore Giovanni Giuseppe Urraburu S. I. ha

pubblicato in Vagliadolid il primo volume delle sue Istitu-

zioni fllosoflche, il quale comprende la sola logica, ed ha ben

1178 pagine in grande ottavo. L' impulso dato dal grande
Leone XIII a quei cultori della fllosofia che si propongono di

seguire le orme di San Toramaso d'Aquino seguita a produrre

da per tutto mirabili effetti. Specialmente gli ecclesiastic! non

pubblicano altri corsi fllosoflci, se non quelli, che credono

conformi alle norme date nella immortale Enciclica Aeterni

Patris; e persino veggiamo che tra i laici stessi ed anco tra i

protestanti la stima per le dottrine inconcusse dell'Aquinate

va crescendo ognor piu.

La LOGICA dell' Urraburu e divisa in due parti : la Logica

Minor che ha tre Disputazioni e tratta delle tre operazioni

della mente umana, cio6 del termine, del giudizio e del razio-

inio
;
e la Logica Maior che e divisa in due libri, dei quali il

primo contiene quattro disputazioni, e il secondo cinque, in

oui si espone tutto cio che si riferisce alia veritct logica, alia

certezza, alia scienza ed al metodo.

E assai commendevole questo corso per la ricca copia della

dottrina. II ch. autore conoscitore profondo di cio che scris-

sero i vetusti scolastici in materia di logica, si studio di rac-

cogliere le loro piii rilevanti nozioni. E un bel lavoro, ma

percio stesso & riuscito di gran mole; e ci sembra difficil cosa

che cotesta Logica si possa tutta proporre a coloro cbe comin-

ciano a studiare filosofla, nel solo primo anno, non essendo

facile ritrovare Collegi o Seminarii che possano quotidiana-
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mente avere due ore al giorno consecrate alle lezioni della

filosofia di primo anno.

Affinche gli studios! fossero diretti al conoscimento della

vera fllosofia di S. Tommaso, che fu additata a tutte le scuole

cattoliche dal regnante Pontefice Leone XIII, 1'autore avrebbe,

ci sembra, meglio fatto se avesse proposti come seguitatori di

S. Tommaso quelli soltanto che in realta furono tali. Se non che

non cosi fece da principio nelle storiche recensioni dei moderni

filosofl. Imperocchfe dopo avere indicato che la Civilta Catto-

lica, flno dal 1853, palam professa est instaurandam esse Plri-

losophiam Sancti Thomae, velut unicum inveteratis scienlia-

rum malis remedium : tra quelli scritti o testi che prodiere

deinde, quae inceptum opus promoverent, vengono indicati di

quelli che in tutto o in parte andarono per un diverse sen-

tiero, e si studiarono, anche nei punti principali, combattere

la dottrina dell'Aquinate e dei suoi sinceri seguaci. Ma essi

non poterono efflcacemente resistere al moto di riforma filo-

soflca potentemente confortato dal Pontefice Leone XIII
;

e di giorno in giorno, per buona sorte, universalmente si

estende 1'insegnamento della sapienza delFAngelico dottore e

vengono da validi e instancabili scrittori annientati gli sforzi

contrarii.

Non vogliamo in questa breve rivista intraprendere un

esame critico dell'infinite cose che propone il ch. filosofo nella

sua opera, nondimeno a saggio toccheremo sol di passaggio-

qualche punto particolare.

Da qualche secolo si 6 nella filosofia introdotto il costume

di parlare del criterio della Verita e sebbene molti proferis-

sero sentenze non perniciose, od anche non del tutto false,

tuttavolta spessissimo si diedero concetti confusi ed imperfetti.

Causa precipua di uno sconcio siffatto fu il non deflnire <la

prima accuratamente come si debba intendere la parola cri-

terio e specialmente le parole criterio supremo di verila. 11

nostro filosofo egregiamente discorre, quando con Tullio defi-

nisce il criterio REGULAM veri ac falsi; giacche come il criterio*

del bello e la norma onde una cosa si dice bella, e il criterio del
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giusto e la norma onde una azione si dice giusta, cosi il cri-

terio del vero e quella norma onde F intelletto giudica esser

vero un giudizio od una proposizione. Se nel giudizio e espressa

cotesta norma, il giudizio sara vero
;
ma non sark vero, se noo

fla espressa. Laonde siccome, 1 dalla regola, non si puo de-

durre il regolato p. e. dall'idea dell'onesto non segue che cio

che esiste sia onesto, dalfesistenza del metro non si deduce

cio ch' e misurato dal metro : cosi dal criterio di veritk non

posso dedurre quei giudicii che da esso debbono essere mi-

surati
;
2 Siccome la regola deve essere espressa nel regolato,

cosi il criterio di veritk deve essere. espresso nei giudizii veri;

3 In quella guisa che deve dirsi brutto o ingiusto quello che

non esprime in se la regola della bellezza e della giustizia,

cosi non potrk dirsi giudizio vero quello che in se non esprime

Puniversale criterio di verita.

San Tommaso pertanto considera che cio che e vero per

un intelletto dev'essere vero per tutti, giacche la verit& e as-

soluta e non relativa; laonde pone un criterio universale, su-

premo, primario per tutte le menti e questo e la prima verila

divina. Daquesta poi, come in imagine, e espresso nella mente

deiruomo il secondario supremo criterio del vero, il quale e

il primo principio di contradizione. La verita, egli dice

(Quaest. 1. de Verit. 4. ad 5) secondo la quale 1'anima giu-

dica di tutte le cose e la veritk prima. Dalla verita prima del

divino intelletto esemplarmente precede nel nostro intelletto

la verita dei primi principii, secondo la quale noi giudichiarno

di tutte le cose. E poiche non possiamo per essa giudicare se

non in quanto e similitudine della prima verita, percio si dice che

noi giudichiamo secondo la prima verita. Se non che 1'Aqui-

nate c'insegna come tutti i principii di ragione riducansi ad

un solo primo principio ch
1

e quello di contradizioue, pero
c' insegna che la norma o il criterio secondo il quale giudi-

chiamo della veritk di tutti i nostri giudizii e lo stesso prin-

cipio di contradizione. Ecco le sue parole. Vi e un certo

ordine in quelle cose che gli uomini apprendono. Imperocch6
cio ch' e appreso prima di tutto e I'ente, la conoscenza del
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quale sta racchiusa in tutti gli altri concetti. E percio il primo

principio indemo^trabile e che non si puo Vessere insieme

affermare e negare: il quale principio si fonda sopra il con-

cetto dell'ente e del non ente; e tutti gli altri principii sono

fondati sopra questo, come dice il fllosofo nella Metafisica.

(I.II
ae

Quaest. 94. 2). Su questa base si appoggia la stupenda

dottrina che propone 1'Angelico dottore intorno al divino Ma-

gistero, onde Dio solo e il maestro proprio ed universale degli

uomini, quando acquistano la cognizione della verita.

Cotesta sentenza di San Tommaso rispetto al primo criterio

di verita ci sembra sodissima e chiara e preferibile ad ogni

altra. Nondimeno non riproviamo cio che dice dell'evidenza

il ch. fllosofo, giacche, sebbene essa non si possa strettamente

dire criterio di verita, e certamente un segno che la verita

si & ottenuta, perche e un modo cerlo onde si ottiene. Nelle

parole dell'autore (p. 556) con cui vuol dimostrare che la sog-

gettiva evidenza e pure ultimo criterio di veritk : Quam-

quam enim cognitio mea evidens non sit causa vel ratio, cur res

in seipsa sit
;
sed est apta ratio, cur ego flrmus et constans sim

in iudicando rem ita esse
,
abbastanza si afferma che la evi-

denza soggettiva non e criterio di verita, ma bensi motivo

infallibile di certezza, della quale non puo essere disgiunta

la cognizione della veritk ed e percio un segno che si e con-

seguita.

Ma le cose belle e tante esposte con buona lingua e con

chiarezza singolare non disgiunta da profonditci ci obbligano

a lodare altissimamente il Corso del ch. autore e a racco-

rnandarlo caldamente agli studiosi.

II.

Sull' Origine e fondazione di Roma. Parte IL* Dissertazione

dell'Aw. Gio. BATT. LUGARI, letta all'Accademia Pontificia

di Archeologia il 23 Aprile 1890. Roma, Cuggiani.

Avendo dato gik contezza della prima Dissertazione del

dotto Aw. Lugari, suH'origine e fondazione di Roma, porta

il pregio riportare qui le conclusion]', alle quali con ma-
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turo studio e vasta erudizione egli viene in questa seconda

Dissertazione. L' assunto propostosi in essa e di provare

che i racconti e le tradizioni circa il fatto della fondazione

di Roma, tramandatici da' maggiori, si possono anzi si deb-

bono accettare; o cio che e lo stesso, che gli antichi scrittori

non ci hanno trasmesso miti e leggende, si bene una tradi-

zione vera e una vera storia dell' origine e fondazione di Roma.

Accennata, con brevita e scelta erudizione, la divisione mo-

derna della storia del genere umano in tre epoche divarianti

f'ra loro in ragione dell' uso della pietra e de' metalli, e di-

mostrato il poco valore scientifico di si.ffatta divisione, stabi-

lisce che la fondazione di Roma appartiene ad eta stretta-

mente storica, come quella che intervenne o al cader della VIa

ovvero al principiar della VIIa
Olimpiade ; mercecche, la terza

epoca che Varrone chiama storica, va dalla I
a
Olimpiade in

giii, e la dice storica perciocche, secondo Censorino: res in

eo (tempore) gestae veris historiis continentur (De die natali,

c. Till). Aggiungi che Roma fu fondata quando da lunghi se-

coli gia esistevano intorno al luogo dove essa nacque, citta

famose etrusche, sabine, latine, eque, erniche, volsche, fiorenti

tutte d'arti, di scienze, d' Industrie di trafflchi, di ogni civile

coltura ed erano al tempo stesso popolose, come FA. con prove

molteplici e stringenti ampiamente dimostra. Confuta qui la

opinione del Lanciani che assevera Roma essere stata fondata

nell'etk del bronzo, e la confutazione e al tutto vittoriosa;

conciossiachfe PA. prova 1'esistenza del ferro in Roma, col

sepolcro arcaico dell' Esquilino, cominciato a scoprire nel 1874

e piu largamente scoperto negli anni 1884-1885. Ora in questo

sepolcreto che certamente & anteriore al recinto serviano, si

sono trovati moltissimi oggetti in ferro, il che vuol dire che

esso era conosciuto avanti a Servio Tullio, cioe nella prima
meta del secondo secolo di Roma e nel prime.

Passa quindi PA. a dimostrare che Roma come le altre

citta d' Italia, specialmente P etrusche, ebbe una letteratura

ed ebbe eziandio al pari delle medesime, la sua storia. Delia

letteratura fanno testimonianza Livio, Svetonio e Cicerone, il.
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quale parlando dell' eta di Romolo, Haec aetas, dice, iam

exculta... Iam doctis hominibus et temporibus ipsis eruditis ;....

Romuli aetatem iam inveteratis lilleris atque doctrinis fuisse

cernimus (De Repubbl. 46, II, 146-147}.

Che poi Roma avesse la sua storia e vera storia, si di-

mostra da cio che fin dal tempo di Numa si cominciarono a

scrivere gli Annales Maximi, i quali, come dice Tullio, erano

storia : Erat enim historia nihil aliud quam annalium con-

fectio (De Oralore, p. 113). Ora cotesta storia si ebbe, se-

condo lo stesso, fin dal principio di Roma: Ab initio reri'i,*

romanarum usque ad P. Mucium pontificem maximum res

omnes singulorum annorum mandabat lilteris pontifex ma-

ocimus (De Oratore, lib. 11, p. 12).

Che poi gli Annali non siano tutti periti nell' incendio gal-

lico, e manifesto dal citarli che fanno tutti gli antichi autori

greci e romani, de' quali PA. riporta le sentenze. Dunque le

memorie spettanti alia fondazione di Roma consegnate negli

Annali de' Pontefici, ci furono conservate dagli autori classici,

ne' quali percio si ha vera storia della sua origine e fondazione.

Quale sia Pautorita degli scrittori classici e quanta la fede

che essi meritino per cio che de' primi tempi di Roma nar-

rarono, e posto in bella luce dal nostro A., cominciando da

Dionigi di Alicarnasso fino a Marco Tullio. Resta solo a ve-

dere se ne' racconti storici de' classici vi sia qualcosa d'ete-

rogeneo, e cio PA. discutera in una terza ed ultima Disser-

tazione, la quale, certi siamo, sara degna sorella delle due

precedenti, per copia di erudizione e maturita di giudizii.

// M. R. Siy. Prof. Perosa nella sua Commemorazione dell'arch Hello

(lav. Raffaele Cattaneo, aggiunta in cake al volume La Basilica di S. Marco

(Venezia, Ongania), dice a pag. 199: Citiamo fra le altre (opere del Cat-

taneo) il diseyno di wi allure di perfetto stile oyiuule da offer irsi al Pmitefict-.

che fu realmente fatlo eseguire dalla Commissione per le fesle tjiuliilm
;

wsieme a quello pur lodalissimo del Moretti . Or ci e d'uopo dichiarare

che il diseyno presentato del Cattaneo non fu poscia eseguito, si bene quella
u>lo del ch. architetto Gaetano Moretti di Milano. In questo senso si derc

(htnque correyyere quel, che su la fede del citato Prof. Perosa, affermammo
in una nostra rivista, inserita nel quaderno 964 del 16 agosto di quest'anno
a pag. 469.
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ALBINI CROSTA MADDALENA. II giusto lavora per vivere. Seconda

Edizione. Novara, Miglio, 1890. 8 di pp. 15. Prezzo Cent. 20.

Breve ma sugosissimo discorso, Circolo Cattolico Operaio di M . V.

letto dalla Nob. Autrice in una Con- Immacolata in Milano. t da spargere

ferenza alle Signore Benefattrici del largamente tra le signore.

ANGELO (p.) DA 1MBERSAGO vedi STORIA del P. Angelo da Gioiosa.

ANON1MO. II beato Antonmaria Zaccaria fondatore dei chierici re-

golari di S. Paolo Barnabiti e delle Angeliche di S. Paolo e la dio-

cesi di Crema nel secolo XVIII. Documenti. Roma, Soc. Laziale, 1890.

8 di pp. 101.

I documenti originali qui raccolti molto preziosa per la storia dell'in-

riguardano il culto, le reliquie e i mi- signe Beato.

racoli del B. Zaccaria
; pubblicazione

ANONIMO. Sopra 1'Orazione inaugurate del Prof. Roberto Ardigo lett;i

nell'Aula Magna della Universita di Padova il 22 Novembre del 1889.

Padova, tip. Antoniana 1890. 8 di pp. 40.

L'autore D. G. V. di questo opu- nemmeno alcun sofisma di quelli che

scolo deve essere un bravo uomo e talvolta mettono in pensiero gl'im-

soprattutto un egregio logico, innanzi berbi giovanetti che cominciano a

al quale i solismi sono soh'smi e le scaldare le panche nella scuola di lo-

fanfalucbe non sono assiomi. gica. Che i'Ardigo abbia osato fare

II povero Ardigo non si nutre che la dissertazione che fece nell'Aula Ma-

di aria, e canta come le cicale che gna della Universita di Padova, nella

piacciono solo ai bimbi e ai matti. quale hanno nei tempi passati dis-

L'Anonimo bene aflerma che I'Ar- sertato uomini venerandi per filoso-

digo, propugnando il positivismo o fia ed eloquenza, questo e un segriale

il materialismo mette innanzi fanfa- di quell' altezza alia quale la pub-
luche indemonstrabili, quali assiomi, blica istruzione e giunta sotto il go-

non potendosi innalzare a fabbricare verno della Rivoluzione.

AVOLI ALESSANDRO. Temi per composizioni italiane ad uso delle

scuole classiche, tecniche e normali, con un'appendice di temi proposti

8ri XIV, vol. Till, fasc. 967. 6 35 tettembre 1890.
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por gli esami di licenza ginnasiale, liceale, tecnica, d'istituto tecnico

e di patente normale. Edizione seconda corretta ed aceresciuta di

900 temi e coordinata ai due nuovi volumi Modelli per composition'

ilnUnne compilati dallo stesso Autore. Torino, Roma, MUuno, l^in-n^-.

Ditta Paravia, 1890. 8 di pp. X-327. L. 3,50.

I Temi vedono la luce per la se- esaminatrici per gli esami delle varie

licenze o della patente di magistero.

Noi facemmo ie lodi della Ia edizione,

e 1'accoglienza, che il libro ha avuto

nelle scuole d'ltalia, mostra che non

esagerammo.

conda volta, ma accresciuti di circa

una meta. Di 976 ch'erano, son di-

venuti i873. Notevolissimi sono quelli

dell'Appendice in cui sono raccolti i

Temi (517 in tutto) assegnati dal Mini-

stero della P. I. o dalle Commission!

BECCAKIA PIETRO (D.). Letteratura Latina ad uso di Ginnasi e

Licei Edizione IV aceresciuta del doppio. Casale, Pane, 1889. 8

di pp. 470. -- L. 2,50.

Due cose crediamo necessario te-

nere present! per dare un giusto giu-

dizio di quest'opera. La prima e che

il ch. Autore si propose con essa di

iniziare i giovani italiani alia lellera-

tura lalina per via di quesiti e rispo-

ste circa la grammatica, la filologia,

la poelica e I'oratoria (pag. Ill) ;
la

seconda, che i quesiti e le risposte di

questo manuale sono ben lontani dal

porgere una compiutn trattazione di

tutta la grammatica, filologia, poetica.

oratoria latina
;
ma si alquanti inse-

gnamenti sicuri ed efficaci esempi a' gio-

vani studiosi d'ltalia da potere rispon-

dere al proprio maestro o professore :

tanto se essi giovani vogliono giovar-

sene per I' esame di Licenza ginna-
siale o liceale, padroni; o pure ov'esso

maestro o Professore se ne voglin pre-

valere come materia di ripetizione a'pro-

prii alunni lungo Vanno scolastico o

nelle autunnaU vaconze, padronissimi

(pag. 9).

Cio posto noi stimiamo quest'opera
non poco utile per acquistare pratica

ed esatta conoscenza del latino e per
avviare i giovani allo scrivere in que-
sta lingua. Mercecche 1'Autore, se

non die' cose nuove, e come preten-

dere il nuovo in simili trattati ?,espone
il tutto con molta chiarezza, rende

piani molti de' piu scabrosi punt!

della sintassi, da non pochi saggi

de' sinonimi latin! e corrobora il tutto

con numerosi esempii, scelti anche tra

piii valenti latinisti d'ltalia nel secolo

nostro, quali, per dime alcuni come

ci ricorrono alia memoria, il Vallauri,

il Vitriol!, il Morichini, Mauro Ricci,

il Cirino, I'Angelini, il Tarozzi,
-

il

Ferlosio ed altri. Aggiungasi a tutto

cid, che le spiritose facezie e lepidezze

sparse qua e cola dal Beccaria per

rendere amena la materia di per se

stessa uggiosa, fanno talvolta sapori-

tissima la lettura dei suoi precetti.

Ed ora, giusta il nostro costume,

ci permetteremo alcune poche osser-

vazioni. I quesiti CVIII e CIX non ci

garbano gran fatto. Non intendiamo

innanzi tutto per qual fine in un ma-

nuale di letteratura latina si introdu-

cano quelle pochissime nozioni di lin-

gua greca. Ma dato pure che al ch.

Autore sia piaciuto bene il porvele e

voglia ancora lasciarle nelle seguenti

edizioni, noteremo che hanno stretto

bisogno delle sue piii amorose e sol-

lecite cure, affinche non facciano si
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meschina coniparsa. Dove p. e. si

legge, che la lingua greca pn.6 dirsi ed

c la lingua madre della latina, andava

usato, se pure non fu brutto scambio

del tipografo, sorella; nel dare il nome

di alquante lettere dell'alfabeto greco
si usa tal genere di trascrizione, che

a noi torna afl'atto nuovo
; per atto

di esempio dhelta, lambvdha, sighma,

taf: cosi il digamma chiamato segno

di aspirazione. Le radici poi che si

ritraggono dall' opera del Marietti

sono infarcite di errori quanto agli

spiriti ed accenti, entr.imbi o trala-

sciati o. che e peggio, messi la a

sproposito. Kgli e vero che 1'Autore

si protesta sul fine di non avere vo-

luto afTannarsi molto a correggere le

mende tipografiche, perche non avreb-

be potuto correggerle tutte e perche
i suoi lettori da discreti savi ed acuti

part loro, se mai s'imbattessero in er-

RENKUETTI. Nolle solenni esequic di Mons. Luigi Mariotti Vescovo di

Montcfcltro. Urbino, Roccetti, 1890. 8 di pp. 29.

BRAG-V A. vedi COLLANA DI LETT. DRAMM.

CARRARA (Prof.) BELLING. -- La Matematica nei Licei del Regno,

esposta in lezioni ed esempi alia gioventu studiosa. Parte prima :

Algebra. Venezia, tip. Emiliana, 1890. 8 di pp. XIII-676. L. 5.

rori di stampa o di sciatteriu dello scril-

lore, ci guarderebbero e pasterebbero.

Ma essendo il libro scritto anche per

i giovani, ci par troppo il presumerli

cosi discreti, savi ed acuti, che, per

addurre solo due esempii, leggendo va-

XavTov correggano da per se in ~A-

XOCVTOV, o trovando TJXcog si avveggano
subito dello spirito lene posto invece

dell'aspro. Finalmente ci siamo pure
abbattuti in qualche proposizionepoco
esatta. AfTermasi a pag. 365, che la

quantita fu ignota a tutte quante le

altre nazioni dell' Orienle, dell'Africa

ed anche del Setlentrione dell' Europa.
Ci sembra che questa asserzione debba

essere alquanto limitata. Alle lingue

orientali appartiene 1'Arabo, a quelle

delSettentrione il Mittel-hoch-detitsch,

eppure nell'uno e nell' altro trovasi

I'uso. della quantita nel verso.

Annunziamo di buon grado questa

opera, non per la novita della so-

stariza, ma per il vero vantaggio che

ne possono trarre i giovani che danno

i primi passi nello studio dell 'Alge-

bra. L'opera comprende tutte le ma-

terie del programma governativo,

svolte ampiamente, con numerosi e

svariatissimi esempii. Siscorge a prima
vista 1'amore e la diligenza posta dal-

1'A. in dichiarare e, per cosi dire, smi-

nuzzare sopra tutto quelle parti che

sogliono riuscire ai giovani di qualche

difficolta, come p. e. i numeri nega-

tivi, gl
1

irrazionali, la discussione del-

1'equazione di secondo grado ecc.

Questa singolare sollecitudine pero,

non vogliamo celarlo, trasporta tal-

volta 1'A. un po' troppo lungi, tanto

che 1'opera sua riesce forse prolissa

oltre il dovere, e cresce anche la

mole del libro oltre la proporzione

d'un esiguo programma qual'e qnello

dell'Algebra ne' Licei. Noteremo an-

cora che con lo scopo avuto in mira

dall'A. sarebbe potuta ben conciliarsi

una forma piii concisa insieme ed

elegante, quella sobrieta insomnia che

e il piii bell' ornamento de' severi

scritti matematici. Se il tempo ce lo

consentisse, faremmo qualche riserva

sopra il rigore di certe espressioni, e
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la chiarezza di alcune altre. Per es.,

altri non ammettera cosi facilmente

che il segno , proprio della sottra-

zione, sia inerenle alle quantita per se

tttesse (p. 37); ne che 1'esponente sia un

piccolo numero... (p. 12) giacche puo es-

ser grandissimo in valore, sebbene

rappresentato da un piccolo segno al-

fabetico. Similmente non essendo nella

natura del coefficiente (p. 10) che esso

sia collocate piuttosto a destra che a

sinistra, cio non dovrebbe entrare

nella sua definizione. La dimostra-

zione della regola dei segni nella mol-

tiplicazione (p. 51) non parra forse a

COCCON1ER T. -- L'Ame humaine. Existeace et Nature par Ic II. P.

Marie-Thomas Coconnier des Freres Precheurs, ancien professeur de

philosophic scolastiquc a 1'Institut catholique dc Toulouse, professour

de theologie dogmatique a 1'Universite dc Fribourg en Suisse. Pari*,

Librairie Academique Didier, 1890. 16 di pp. VII-495.

Non e questo un trattato composto di materialismo e di positivismo.

in istretta forma scolastica, ma piii

tosto e fatto in modo dissertatorio.

Un seguace sincere della dottrina del

grande Aquinate non puo dettare inu-

tutti la piii chiara e naturale. A dare

al giovane studioso un' idea chiara

di cio che sia una soluzione estranea

non basta 1' esempio XIII trattato a

pag. 528
;
e per altro 1'argomento e

degno di attenzione. Lasciamo altre

piccole mende che non tolgono al ine-

rito sostanziale dell' opera dell' egre-

gio Prof. Carrara
;

il quale, non <lu-

bitiamo di asserirlo, puo andar sicuro

che se un giovane segua fedelmente

le tracce da lui segnate, arrivera senza

fallo ad una perfetta padronanza del

calcolo algebrico elementare.

II Cocconier, dell'iliustre ordiue

dei Predicated, propugna la dottrina

di San Tommaso e insieme concilia

con essa i postulati veri della scienza

esperimentale. Percio 1'opera di questo

ch. h'losofo e soda ed opportuna ai

tempi nostri e per se si raccomanda

ai veri dotti.

tile scritto e molto meno bacato di

errori come vediamo accadere negli

scrittori che sono infarinati delle mo-

derne filosofie e sbalestrano con gli

scienziati moderni, quasi tutti infetti

COLLANA DI LETTURE DRAMMATICHE. Composizioncelle teatnli

per istituti femminili di A. Braga. S. Agnese o le glorie della Viriri-

nita. Dramma in 5 atti. Anno VI, fasc. VIII. S. Benigno Canavt'* 1

,

tip. Salesiana, 1890. 32 di pp. 80.

COZZA-LUZI GIUSEPPE. -- Dell' Isola Caudon presso Creta, discoporta

nei palinsesti straboniani e relative notizie. Memorie geografico-criti^

clu; di D. Giuseppe Cozza-Luzi, Abate Rasiliano e sotto-bibliotecario di

S. R. C. Lette nell'Accademia Pontific'a di Archeologia il 20 febbraio

e 20 marzo 1890. Roma, Cuggiani, 1890. 4 di pp. 61.

Gia sono piii di due anni che dem- brane palinseste dall' illustre abate

mo conto agli eruditi delle importanti Basiliano D. Giuseppe Cozza-Luzi.

puhblicazioni di ben settandue fram- Ora siamo lieti di potere loro annun-

menti straboniani scoperti in mem- ziare le presenti memorie dello stesso
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Autore, colle quali ancor meplio si

pare manifesto il pregio di quei fram-

menti per una nuova e piii accurata

edizione delle opere geografiche di

Strabone. Infatti dell' isola Caudon

presso Greta, che pure troviamo ri-

cordata in altri antichi scrittori, qua-

li, per dime alcuni, Tolomeo, Plinio,

Pomponio Mela, Stefano di Bisanzio,

Suida ecc. ecc., non si ha menzione

alcuna nel testo comune di Strabone,

il piii compiuto geografo dell' anti-

chita. Se non che la vediamo ben

menzionata in un passo di un fram-

mento unciale palinsesto del libro

XVII, non ancora fatto dal Cozza di

pubblica ra^iono. Vogliamo qui ri-

produrlo in caratteri comuni e senza

mantenere la distribuzione delle linee:

"Axpa yv pp6vv)oo Xijiiva I/cooa xe-.-

~y.'. 5s y.XTa KaOdov tYjg KpVjTYg sv

iwv *" TCeviay.oaicov oxa-

VOTCO. II ch. Autore, posto a ri-

scontro questo passo con il testo da-

toci dal Dubner e dal Miiller nella

collezione del Didot, dal Coray e dal

Kramer nelle edizioni parigina e lip-

siense da essi curate, prova eviden-

temente quanto mal si apponessero

quei dotti filologi che non conobbero

il prezioso palinsesto. Cosi, dimo-

strata con pari acutezza e lucidissimn

ordine la genuina lezione del passo,

viene I'Autore alia seconda parte della

dissertazione. Quivi sono raccolte pre-

gevoli osservazioni storiche intorno

all' isola Caudon, la quale, secondo il

Cozza, e ci pare ben a ragione,

e quella medesima Caudon di cui ci

parla S. Luca negli Atti degli Apo-
stoli (XXVII, 16), laddove descrive la

fortunosa navigazione di S. Paolo da

Cesarea di Palestina a Roma. Una

tavola ricca di parecchie carte geo-

grafiche, disegnate dall' egregio Prof.

Sacco.e molto a proposito per aae-

volare al lettore 1'intelligenza dell'ar-

gomentazione del Cozza, fa degno

compimento a questa interessante e

dotta monografia.

CRUCTAN1 ALEXANDRI GranarioduneDsis poematum liber Sanctissimo

Domino Nostro Leoni XIII Pontifici Optimo Maximo ab eodem dicatus.

Roma, Befani, 1800. 8 di pp. 114.

Ci gode 1'animo di annunziare

non raramente nelle nostre bibliogra-

fie lavori di latina poesia, i quali di-

mostrano che, se anche fra noi e sca-

duto lo studio e lo scrivere in questa

classica. lingua, non ne sono pero

scomparsi tutti i valenti cultori. Nel

novero di costoro va riposto merita-

mente il sig. Alessandro Cruciani.

Difatti i suoi carmi latini, in vario

metro e di argomento parte sacro

parte storico, da lui raccolti in que-

riano dedicato al S. P. Leone Xllf,

sono scritti con fine gusto e rivelano

nell'Autore buona conoscenza della

lingua poetica del Lazio. Ripieni di

molta grazia e di quella particolare

venusta che al genere loro si addice

sono gli endecasillabi, segnatarncnte

quello ove descrive la primavera, nel

quale, se le imagini sono in gran parte

le comuni che ricorrono nei classioi,

la frase e sempre scelta, propria, leg-

giadra.
sto elegantissimo volurnetto elzevi-

DE CHIARA Cav. M1CIIKLE. I miei primi amori. Aversa, Turi, 1800.

16 di pp. VI-429.

A taluno de' nostri lettori, cui per non fosse abbastauza noto, potra il ti-

ventura il nome. dell 'egregio De Chiara tolo di questo libro sembrare alquanto
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equivoco. E tale infatti sembro ad un

ottimo signore d'oltremonti, il quale,

scorto il volume nelle nostre mani,

quasi quasi ne prese scandalo, avendo

snspettato non si trattasse d'uno di

quei tanti lubrici scritti che piii o

meno deturpano le moderne lettera-

ture. Se non che, come a tranquillare

quel valente straniero ci basto aprire

il libro e additargli i titoli dei varii

soggetti in esso trattati, cosi pure
a sgombrare dall'animo di ogni altro

simile sospetto non avremo che ricor-

rere allo stesso semplicissimo espe-
diente. Ed ecco sin dalla prima pa-

gina, quasi a maniera di motto di-

chiarativo di tutto il volume, leggiamo
il seguente epigramma :

RELIGIO

T'amaj fanciullo, or piii cara mi sei

Bella fede, immortal, dei padrl miei.

Te cantero, fiiiche ritorni a Dlo

La farfalletta dell'ingegno mlo.

Seguono quindi lunghi Commenti al-

1'enciclica del S. Padre sopra la cri-

stiana costituzione degli Stati, condotti

in ameni dialoghi ; poi quattro poesie
italiane in vario metro e di sacro ar-

gomento. Ad esse fa seguito un di-

scorso col titolo La Vergine e i Papi
nel governo della Chiesa e nella ci-

vilta dei popoli, e poscia buon numero
di sonetti e di altri carmi italiani e

latini sopra nobilissimi e poetici sub-

bietti, e finalmente si deve aggiun-

gere a tutto cio un leggiadro ed istrut-

tivo raccontino, Carlo il libcro pensa-
tore. 6 dunque la presente opera del

De Chiara una miscellanea di prose
e poesie, rivolte a ben altro che ram-

mentare o celebrare affetti men che

puri ed onesti. Ne senza buona ra-

gione la voile intitolata / miei primi

amori. Poiche, come egli stesso ne av-

verte nelle poche parole di prefazione,

primi ad inocularsi in lui come

germi di piii nobile vita, furono la

pieta e le lettere, e primi ancora ad

innamorarlo di se dai teneri anni.

Tutti questi svariatissimi argo-

menti furono dal De Chiara svolti,

non solo con quella rettitudine di

pensare che tanto 1'onora e con lo

zelo di un sincero promotore della

buona causa, ma ancora in bella forma

letteraria. Noteremo tuttavia che nelle

prose qualche volta il suo stile, sem-

pre nobile e sostenuto, cade, special-

mente nei dialoghi, in leggere affet-

tazioni
;
e cio, perche il ch. Autore

si piace di usare parole poetiche, o

perche segue nel periodo un anda-

mento piii grave e solenne che si

convenga alia familiare conversazione.

Tra le poesie italiane le meglio riu-

scite, a parer nostro, sono gli Inni

sacri che hanno tratti pieni di lirico

slancio, e tra le latine ci dilettammo

non poco dei delicatissimi faleucii

pieni della spontaneita e leggiadria

catulliana.

DE LUISE GASPARE. Storia critica comparata delle Rivoluzioni ita-

liane, per Gaspare de Luise de' Pii Operarii. Due Volumi in 8, il

primo di pp. XVII-286, il secondo di pp. 11-239. Napoli, 1890. Si

vendc al prezzo di L. 4, nella Libreria Cattolica di Giuliani, Via del

Duomo 87, ed in Casa dell' Autore, Strada Vergini, 29.

La storia che annunziamo non com- che nelle altre le origini di questi

prende tutte le rivoluzioni d'ltalia, pubblici sconvolgimenti ; e i nostri

ma alcune soltanto piii notevoli, per- popoli furon sottoposti a maggiori
che in esse si appalesarono meglio calamita per opera di pochi facino-
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rosi e scaltri. L'An tore poi, cioe il

Rev. Don Gaspare de Luise, enulito

nella notizia de' fatti, e altresi molto

versato nella filosofia, nella teologia

e nella giurisprudenza civile e cano-

nica, siccome dimostrano le altre

opere da lui date alia luce e da noi

anmmziate con lode. Di qui si sa-

rebbe potuto direttamente argotnen-

tare, che quest! recenti volumi do-

veano essere, quali sono nel fatto,

pregevoli e ben diversi da quelli, i

cui autori, come dice il regnante
Pontefice Leone XIII nella sua Epi-
stola inlorno agli studii storici, pren -

dono a narrare le vicende dell' Italia

e delle altre nazioni, e non fanno al-

tro che aggirarsi miserabilmente e

smarrirsi in un laberinto di errori,

giacche ignorano le vere cause dei

fatti umani. 6 al certo grande sven-

tura, che cotesti libri pestiferi vadano

per le mani de' giovani italiani, im-

posti loro da quelli, i quali piii che

ad ammaestrarli pare che intendano

a pervertirli. E pero e sommamente
a desiderare che quest! del De Luise

sieno ai giovani medesimi da chiun-

que ha buona volonta raccomandati

e dati a leggere, come contravveleni

FEIUUZZI (Prof.) EMMANUELE.
atti. Milano, Polcna, 1890. 16

Del martire S. Agapito sappiamo
soltanto che nella tenerissima eta di

quindici anni, sofferti con virile co-

raggio acerbissimi tormenti, fini la

vita per Cristo sotto Aureliano impe-
ratore. Sopra questo fondo storico il

ch. Prof. Ferrazzi lavoro la presente

Tragedia. Agapito e introdotto qual

figliuolo di un Senatore di Preneste,

il quale, giovandosi dell' amicizia del

Prefetto Prisco, procura che il giovi-

netto sia ricevuto tra' paggi impe-
rial!. Distrutta Palmira, Aureliano

viene a Preneste per isciogliere un

quanto necessarii altrettanto polenti.

Per tal guisa si fa re bin* IHO^O in

quelle tenere ed incaute menti a

molte verita, le quali con falsar la

storia son rigettate come falsita, e

per converse molte falsita si rigette-

rebbero, le quali travisate vengono
accolte come verita. II chiaro Au-

tore nella prefazjone del secondo vo-

lume, recando un'altra ragione di

quel che di sopra abbiamo accennato,

vale a dire dell'aver egli limitato que-

sto suo lavoro ad alcune sole rivo-

luzioni d' Italia, scrive cosi:
"

Tra

breve metteremo a stampa: Le me-

morie documentate della politico de'Papi

e della politico, dei Governi; e come i

Governi sono stati ora legittimi ed

ora rivoluzionarii, cosi vi si com-

prendera la storia dell' online e del

disordine. Adunque per non ripetere

nell'opera piu voluminosa quello che

avremmo qui riportato, abbiamo vo-

luto far precedere un compendio alia

storia piu ampia e documentata, onde

quello preparasse la via a questa.

Noi dal nostro canto, mentre lo-

diamo e raccomandiamo 1'opera gia

pubblicata, attendiamo con desiderio

la pubblicazione dell'altra.

- S. Agapito. Tragedia in quattro

pice, di pp. 111.

voto nel gran tempio della Dea For-

tuna, i cui avanzi tuttodi si conser-

vano. In quella occasione appunto

Agapito rin'uta di sacrificare ad Ebe;

anzi, abbattuto il simulacro della dea,

1' infrange e calpesta. Incorre quindi

negli sdegni dei sacerdoti e dell'im-

peratore, e fatto prigione, dopo fieri

contrast! e scaltre insidie tesegli dal

padre, ancora pagano e dal Prefetto

Prisco da finalmente la vita per il

suo amato Gesii. II quarto atto rap-

presenta la sepoltura della spoglia

del giovinetto, atleta di Cristo, nelle
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Catacombe, e la conversione del suo

genitore al Cristianesimo.

Tale, e a grandi tratti 1' intreccio

<li questo lavoro drammatico, felice-

inente riuscito e molto adattato allo

scopo inteso dall'Autore, che fu di

fornire una nuova rappresentazione

per i Collegi, Oratorii o Circoli cat-

tolici. V
Non dubitiamo panto che 1'Agapito

del Ferrazzi abbia ad ottenere, ovun-

que sia ben rappresentato, lo stesso

ielicissimo esito che gia riporto in

Cremona, nel Collegio Vida, per i cui

alunni fu dapprima composto. E nel

fatto
,

oltrediche I' azione precede

spedita e rapida al suo termine, veri

sono i caratteri, sostenuto e grave

senza affettazione il verso ed i dia-

loghi animatissimi, pieni di movi-

inento. Ricorderemo in ispecie, come

FILONI GUERRIERI vedi TREBBI.

meglio riuscite, le quattro ultime

scene del primo atto, la quarta e la

quinta del secondo, ed in modo sin-

golarissimo la quarta del terzo. Ivi

le brevi parole di Agapito : lo Cri-

sto adoro
,
date ripetutamente in ri-

sposta alle minaccie del giudice, alle

lusinghe del vecchio padre a lui ca-

rissimo, e proferite da un tenero

giovanetto, gia tutto lacero e sangui-

nolento per gli strazii sofferti, sono

veramente sublimi e rendono quella

scena bellissima tra le belle.

L'Autore ci avverte nella prefa-

zione che il suo lavoretto non va sce-

vrodipecche; noi glielo concediamo,

notando tuttavia che esse sono in

picciol numero e non gravi, e che

con un po' di paziente limae labor

gli tornera agevole farle scompariro
del tutto.

GAL G. B. Dio o la Rivoltella, non c'e via di mezzo. Riflessioni

filosofico-morali. Traduzione dal f'rancese dell'Autore dei Disingtmni,

Conforti, ecc. Novara, Miglio, 1890. 8 di pp. 100. L. 1.

quanta e picciola di mole. Ed in veto

la bonta e popolarita degli argomenti
e la copia dell'erudizione ne' fatti *

ne' detti che si vanno citando, ne ren-

dono gradita la lettura e per cio stesso

doppiamente profittevole.

Dopo gittato un colpo d'occhio

sulla presente societa 1'Autore tratta

del materialismo, del cristianesimo,

della liberta, della fede e de' beneficii

morali e material! di questa. L'ottimo

traduttore dice assai bene che que-
st 'operetta e altrettanto ricca di senno,

GARAGNANl R. Abacus Verborum omnium quac in titulis pandecta-

rum ct codicis contincntur, nee non numeratio legurn et titulorum:

accedit index vulgatus. Opus perulile iuri studiosis perfecit Raphael

Garagnanius iuriscons. bononien. accademiae etc. Bologna, Monti,

1889. 8 di pp. 174. L. 4. Vendihile presso 1'editore G. Matliuzzi,

Via Cavaliera 15, Bologna.

Conosciuto e nella repubblica

letteraria il nomedeH'Avv. prof. Raf-

faello Garagnani e percio non spen-
diamo ulterior! parole e veniamo su-

bito a parlare dell'opera qui sopra

inlitolata, e della quale lo stesso au-

tore dice nel frontispizio Opus pe-

rutile iuri studiosis .

La utilita di essa e inconlostii-

bile. fi noto che i libri delle leggi

romane furono uniti alia rinfusa, chj

i titoli furono bens'i ridotti ad indice
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alfabetico
;
ma siccome massimamente

quelli del codice sono complessi, cosi

fa d'uopo di fatica per trovare le ma-

terie ;
con questo abaco invece, sono

prontamente trovate. Ogni parola ha

un numero che corrisponde al nu-

mero progressive del titoli, ove la

stessa si trova, e le parole registrate

sono 4687. Vi ha di piii : ed e che

si sa quante volte e dove si tratta

della materia cercata : inoltre, si co-

nosce il numero delle leggi contenute

nel titolo e nei libri sino al vocabolo

cercato ; infine, i titoli e i libri son

posti come si trovano nelle pandette

e nel codice di Giustiniano.

Un esempio bastera a far cono-

scere la importanza e la comoditci del

libro per gli studiosi e i professori.

Supposto che io voglia sapere dove

si tratta di alimenli. Yado all' abaco

e vedo alimenlis segnato tre volte con

GIAMPAOLI LORENZO D. Orazione sopra il sangue miracoloso che si

venera nella basilica di S. Maria in Vado in Ferrara, delta dal Rev.

D. Lorenzo Giampaoli e dal medesimo corredata di storiche annotn-

zioni. Torino, tip. dell'Ateneo, 1890. 8 di pp. 28.

GRAGLIA (Mons.) DESIDERATO. Vita del P. Lazzaro Graglia, mon;ico

cisterciense della Badia di Bonsollazzo, scritta da un religiose di della

Badia. Seconda edizione corretta e ammodernata per cura di Mons.

Desiderato Graglia, Gamer, segr. sopr. di S. Sanlita. Roma, Tip. Va-

ticana, 1890. 16 pice, di pp. XVI-208.

Tra i molti uomini dell'Ordine Ci- blicata in Torino dall'Abate Carlo

questi tre numeri : 1~.'>, 212 e 708.

Al numero 17o, trovo citato il

libro XXVII delle Pandette, il titolo se-

condo di esso libro e veggo che in que-
sto libro si contengono 148 leggi: rho

questo titolo ne ha sei e porta que-
sta iscrizione : Ubi pupillus edu-

carlvel morari debeat, et de alimenlif

ei praestandis, e che sino a questo
libro le leggi del Digesto sono 3899.. >

Cosi dicasi in ogni altro caso.

Quest'e il giudizio dato di questa

opera dal ch. Avvocato Conte Ger-

mano Rossi. E noi non ispendiamo
sillaba a raccomandarla

; perche si

tratta di un di quei libri, che quando

piovono giii dal cielo, si pigliano a

braccia aperte, tant'e 1' utilita pratica

che recano a chi deve continuamente

maneggiare volumi, senz'indice fatto

a dovere.

sterciense, illustri per santita, tiene

cospicuo luogo il P. Lazzaro Graglia,

nato di ragguardevole famiglia in

Nizza nel 1703 e morto di lenta tisi

nella Badia di Bonsollazzo nella gio-

vane eta di anni ventisette. La sua

editicantissima vita, che fu tutta un

mirabile esercizio di eroiche virtii e

specialmente di austerissime mortifi-

cazioni, fu scritta da un religiose

della stessa Badia, e nel 1734 pub-

Bertaud, che la dedico al Card. Carlo

Vincenzo Ferrero, Vescovo di Vor-

celli. Ma essendo al presente quella

edizione divenuta ben rara, Mons.

Desiderato Graglia, discendente del

P. Lazzaro, ebbe il buon pensiero di

ridarla novamente alle stampe, c lo

fece, ammodernandola e correggen-

dola con saggia discrezione e belki

grazia, onde ne rese quanto edificante

altrettanto piacevole la lettura.

HERVE-BAZIN. F. Nozioni di economia politica. Parte I. Milano, edit.
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G. Palma, 1890. 3-2" .11 pp. 62. -- Ser. I. N. 2 dolln Piccola Bi-

bliotcca Scientifico Letteraria a Cent. 15 il f'ascicolo per 1' Italia, Cent. 20

per 1' estero. Abbonamento a una serie di 12 volumetti per 1' Italia

L. 1,50, per 1'estero L. 2.

La Sezione Giovani del Comilnto

diocesano milanew, per lo zelo vera-

mente commendevole ed indefesso che

ha per tutto cio che e causa cattolica,

intraprese non ha guari una pub-
blicazione mensile di volumetti in 32

di 64 pagine ciascuno. Sono questi de-

stinati particolarmente alia gioventii,

ed intendono sostituirsi alle tante edi-

zioncelle economiche di cose scienti-

fiche e letterarie, che si vanno pub-
blicando da editori anticattolici con

grande guasto della fede e della mo-

rale nel popolo.

Ogni cattolico deve applaudire a

questa bellissima impresa. Ma i'ap-

INSTITUT (L') des fastes du Sacre'-Cocur. Les travaux historiques

pour la reconstitution officielle de la Cbretiente, 1890. 2 e Annee.

Chaier Va
. Lyon, Imp. X. Jevain, Rue Sala 44. Un fasc. in 4.

LAMMENS ENRICO S. I. Remarques sur les Mots francais, derives de

1'Arabe par Henri Lammens. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1890.

8 di pp. 314.

MISCELLANEA di memorie ecclcsiastiche perugine. Pubblicazione setti-

manale inserta nel Piccolo Monitore di Perugia. 1889-90. Perugia,

Santucci, 1890. 8. di pp. 94. L. 1.

plauso, non hast;i. Gi vuole la coo-

perazione reale, sia mandando lavori

per le pubblicazioni, sia adoperandosi

per la massima diflusione degli opu-
scoli. II primo modo non puo essere

cho di pochi, ma il secondo puo e

dev'essere di tutti.

II presente volunietto non contiene

che la prima parte dell'ottimo trattato

dell'Hervc-Bazin
;

le altre parti segui-

ranno nel vol. 5. Precede la tratta-

zione tin articolo assai ben fatto del

Prof. G. T. intorno all' Importanza

degli studii sociali per i catlolici nel-

I'odierno momenta storico.

Godiamo assai di vedere qui riu-

nite in un volume le trattazioni, che

con molto interesse siamo andati leg-

gendo nelle appendici del Piccolo Mo-

nitore di Perugia. Ilch. AutoreD. A.R.,

senza prefiggersi un ordine determi-

nate, ma secondo che gli si porgeva

occasione, ando di mano in mano

bellamente illustrando, ora qualche

punto di storia riguardante Perugia,

ora qualche monumento sacro o pro-

fano della citta, ora qualche costume

antico del popolo o del municipio ed

altri consimili argomenti Di tanto in

tanto usci pure con qualche documento

cavato dagli archivii. Degna di men-

zione particolare e la serie de' pro-

cessi verbali redatti dalla Commis-

sione incaricata della conservazione

degli oggetti d'arte de' soppressi Con-

venti e Monasteri del dipartirnento

del Trasimeno sotto it regime dell'Im-

peratore Napoleone I. Passano cost

in rassegna 36conventi perugini sop-

pressi e le molte opere d'arte, spe-

cialmente in tele di qualche merito,

che possedevano.
II ch. Collettore ed Autore non

solo merita ogni lode per questi suoi

lavori, ma dovrebbe essere imitate da
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altri in Lmon numero. Spesse volte

nelle citta minori, e perfino nelle bor-

gate di campagna, si trovano negli ar-

chivii, memorie assai preziose per la

storia civile o religiosa di questa o

quella parte d' Italia. II pubblicarle

torna sempre di niolto giovamento

agli studiosi, e non costa grave fatica

per chi sta sul luogo e puo disporre

di qualche ora di studio.

NEHI AGOST1NO Can. Vita del B. Lucchese primo terziario di San

Francesco d'Assisi, e Protettore di Poggibonsi. Assist, Metastasio, 1890

1C. di pp. 310.

- Cenno storico dclla Vita e del Culto di S. Alberto, arciprete e patrono

di Colic di Val d' Elsa. Firenze, Ciardi, 1890. 32" di pp. 91.

11 B. Lucchese e la B. Buonadonna gerla e a specchiarsi in cotesto bel

sua consorte furono, direm cosi, i ves-

silliferi di quell'eletta milizia di Gesii

Cristo, che e il terz'Ordine di S. Fran-

cesco, fondato dal serafico Patriarca

e illustrate dagli splendori della tiara

pontiKcia, de' lauri imperiali, de' reali

diademi, delle porpore cardinalizie, e

quel che piii mouta, dalla luce della

santita e del sapere, di che brillarono

nel corso di secoli moltissimi de' suoi

niembri, tra quali parecchi furono gia

innalzati dalla Chiesa all'onor degli

altari. Fu pertanto gloria incompara-
bile dei due antesignani, de' quali qui

descrivonsi i gesti, 1'aver ricevuto dalle

mani stesse 'li S. Francesco la con-

sacrazione e con quella lo stendardo

della novella milizia, destinata da Dio

a raflermare e dilatar nel raondo il

regno di Gesii Cristo, siccome ci ad-

dimostro una lunga esperienza e ci

conferrno 1'autorevole parola di Leo-

ne XIII
, parte un tempo ed ora

capo e protettore di cotesta pacifica

Crociata ! Quindi basta annunziare il

soggetto di quest'opera per invaghir

1'animo d'ogni buon cattolico a leg-

modello di domestiche virtii. Aggiun-

geremo tuttavia, a maggior gloria del

Beato, che la sua vita, per se stessa

maravigliosa, riceve non picciolo lu-

stro dal modo con cui viene dal ch.

Autore descritta. Poiche la sua di-

zione e chiara , naturale, sciolta e

nel la sua semplicita forbita
;
e da ogni

fatto piii notevole di quella vita sca-

turiscono spontaneamente morali ri-

flessi, saggi ammonimenti e bellissimi

raffronti tra i costumi d'allora e i no-

stri, e tra la fede del medio evo e la

indifierenza religiosa della societa rao-

derna.

Questi medesimi pregi troviamo

neU'altra operetta qui annunziata in-

torno a S. Alberto, vissuto nel se-

colo XII. Poche sono le memoria che

il ch. Autore pote raccogliere di lui ;

ma esse basta no a mostrare la sua

straordinaria ed eroica santita e la

gran fortuna toccata ai Collegiani

d'averlo avuto un giorno a loro par-

roco, di possederne ora il sacro corpo

e di goderne 1'efficace protezione.

OXOKATl ANTONIO S. I. Vita di Angelina Merolli, giovanetta ro-

mana. Quarta edizione riveduta. Modena, tip. Imm. Concezione, 1890.

16 pice, di pp. VIII-311.

Questa edificante vitarella com- terza edizione nella tipografia della

parve gia anonima in Roma nel 1862 Immacolata di Modena, che ora pub-
e nel 1863 ed ebbe poi nel 1866 una blica questa quarta. La varia materia
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ohe contiene e gl'imitabili esempii di

virtii convenient! alle giovanette, che

vivono in luoghi di educazione o in

famiglia, i quali vi abbondano, ren-

donoil grazioso volumetto assai utile.

Lo raccomandiamo quindi caldamente

a chi ha cura o zelo del bene giova-
nile nelle case private, negli educa-

torii, nelle scuole e nelle pie unioni

di fanciulle cattoliche.

PERA FRANCESCO. Tocchi in penna di morale narrativa, ossia nuovi

racconti cd altri scritti educativi. Firenze, Ciardi, 1890. 16 di pp.

1X-338.

II leggiadrissimo Autore di questa

f>pera conchiude la breve prefazione

coH'ammonirci che 1'annunziato vo-

lume gli esce dalle mani come un

fanciullo che si scioglie dalle braccia

paterne per gittarsi tutto fidente e fe-

stoso in quelle di altri parenti o ami-

ci, dai quali spera una carezza, un

sorriso.

E carezze amorevoli e sorrisi ben

meritati non gli mancheranno al certo

da quanti hanno 1'arduo e delicatis-

simo uflficio d'informare alia virtu ed

alle lettere le tenere menti dei gio-

vanetti. Infatti i raccontini e gli altri

scritti educativi dal Pera, raccolti in

qaesto nitido volume, sono di tal na-

tura da doversene aspettare lietissimi

frutti nell'insegnamento. In essi si fa

lodare 1' opportuna scelta degli ar-

gomenti, la gentile e perpetua setn-

plicita e purita di lingua e di stile,

i:li affelti veri natural!, spontanei che

prima sentiti dallo scrittore si trasfon-

<lono con gioconda soavita nell'animo

di chi legge. E molto agevole, a dir

vero, ci sarebbe provare quanto stia-

mo dicendo col ricopiare passi presi

<[ua e la senza darci gran fatto pen-

siero di sceglierli. Ma se tanto non

ci consente la legge impostaci della

brevita, ben ricorderemo alcuni pochi

titoli di quegli scritti che tra i belli

ci parvero maggiormente risplendere,

e sono L'otlimo fra i libri Senza

Dio ; con Dio Ridere e piangere

Xogno sulle donne emancipate Tra-

sformazione di un uomo II padre
in carcere ecc. ecc.

Ma perche mai, si chiedera, voile

1'A. porre in fronte al suo libro un

titolo in apparenza cosi strano e che

cosa intese per esso signiHcare? La

risposta ce la da il Pera in questi

termini: Sino dal frontespizio ho

voluto preparare gli occhi degli os-

servatori benevoli, non a grandi qua-
dri di pitture a colori, ma si a pic-

coli disegni fatti a mano sciolta, riu-

sciti chi sa come, col fine di rappre-

sentare il vero nelle sue pih semplici

forme native (pag. H).
Ed ora noteremo alcune mendc

desiderosi di vederle scomparse nelle

edizioni che in buon numero, speria-

mo, terranno dietro a questa prima.
Non ci sa troppo bene che nei Sof-

dati amorosi \' A. abbia ripeduto lo

estreme parole del Morelli che mo-

ribondo rivolge delicati e forti pen-
sieri alia consorte e alia patria e pimto
non ricorda il suo Dio. Parimente ivl

pietoso racconto Un pa^zo degno di

statita v
;

ha qualche espressione che

forse potrebbe indurre i giovanelti a

tener lecito ribellarsi coll'armi dai

legittimi governi sotto lo specioso ti-

tolo di liberta. La stampa general-

mente e corretta ; tuttavia crediamo

notevole errore tipografico il trovar

nominato a pag. i.<4 e MS il B. .'a-

copone da Lodi in Lombardia, laddove

e l>en noto ch'egli fu di Todi nei-

I'Unibria.
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Cnnchiuderemo queste brevi os-

servazioni raccomandando vivamente

il libro del Pera ai maestri special-

mente di ginnasio, i quali vi trove-

ranno una guida piana da porgere ai

loro alunni affinche s'addestrino a

trattare i vari temi di componimento
<-he sogliono proporre nelle scuole, ed

in modo particolare agli esami di li-

cenza del ginnasio inferiore e supe-

riore. Conosciamo altri simili libri

educativi, i quali, se hanno alcuni pre-

gi letterarii spirano pur troppo un'au-

ra ghiacciata di naturalismo fuuestis-

simo ai giovanetti, tanto facili a con-

servare tenacemente le impression!

ricevute nei loro piii verdi anni. II

nostro Autore invece, senza assumere

giammai tone da predicatore, possiede
1'arte difficilissima d

1

istillare amore

e riverenza alia religione ed alle ve-

raci virtii cristiane
; le quali doti, con-

giunte colle altre lodevolissime dello

stile e della lingua, debbono muovere

quanti hanno a cuore la vera e com-

piuta formazione della tenera gio-

ventii, a divulgare un libro sotto ogni

rispetto pregevole. E quanto a noi si

assicuri il Pera che i suoi Tocchi in

penna, benche di argomento tenue

piii adattato alia prima cbe alia matura

eta, seppero dilettarci talmente che

piii d'una volta leggendoli ci fecero

gustare la verita della sentenza d'Eu-

ripide: OTI xaXov, STI tpiXov dcs:.

J'ERROYRE GABRIELE GIOVANNI. Vita del Beato Giovanni Gabriele

Perboyre, Prctc della Missionc martirizzato in Cina 1' 11 settembre 1840.

Versione dal francese. Torino, Artigianelli, 1890. 8 di pp. 430.

L. 1,50.

Breve ma gloriosissima fu la vita

apostolica del B. Giov. Gabriele Per-

boyre della venerabile Ongregazione
della Missione. Nato a Puech, par-

rocchia di Mongesty nella Diocesi di

C.ahors ai 6 di gennaio 1802, mori

martire invitto di Cristo ad Ou-Tchang-

Fou, capo luogo della provincia del-

l'Hou-Pe in Cina I'll gennaio 1840.

Le storie rammemorano pochi martini

nguali al suo in diuturnita e crudelta;

ne la pietosa narrazione di tanti inau-

diti e spietati tormenti, da lui sempre
sostenuti con fortezza sovrumana,

puo leggersi senza viva commozione

e senza un profondo senso di ringra-

ziamento e di lode a quel Dio il quale,

anche nel secolo XIX come nei primi

tempi della Chiesa, si educa e cresce

rigogliosi tali (iori di .Martin'. Se non

ohe il martirio non fu per il B. Per-

boyre che la sospirata corona d'una

vita tutta santa, onde sino dai primi
anni era apparso e nella famiglia e

nel seminario e tra i confratelli spec-
chio lucidissimo di perfezione.

Tutte le sue eroiche virtii sono

egregiamente lumeggiate nella pre-

sente Vita che e quella stessa volta

dal francese in italiano da quel pio

ed elegantissimo scrittore che fu Mons.

Enrico Bindi. Se non che vi si trova

aggiunto tutto quanto si riferisce al

processo, al decreto, aHa festa di Bea-

tificazione. Questa vita riunisce in sr

tutti i pregi che possono desiderarst

in simili lavori; e condotta sui do-

cumenti piii autentici ed e esposta con

si bella forma e tanta unzione che il

lettore, specialmente se consecrate a I

sacro ministero, sentesi con soavito

eccitato a camminare sulle gloriose

vestige di questo fortissimo Martin'.
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PELLKGRIM G. RATTISTA. - - Versioni da Ovidio-Catullo-Orazio-Mim-

nmno. Canti, Tramonto Giuseppe Porini. Mortar a, Cortellezzi,

1890. 8, pp. 104.

Ritenendo per vera la sentenza del

Venosino mediocribus esse poelis.

.Von di, non homines, non concessere

columnae, non sara discaro al nostro

autore, se noi (senza punto volergli

menomare la gloria di poeta) da giu-

dici imparziali gli facciamo qualche

appunto.
1. S' incontrano de' versi che

hanno un andamento tutto prosastico;

p. es. La Focide, ferace terra, men-

tre Fu terra (p. 31): Quinci

una gente siam dura, ai travagli

Usata, e dimostriam pur troppo ! ecc.

(p. 38) : E in tali accenti si ver per

lei comincia a favellar (p. 57) :

cola facevi quante Matterie tu

volevi, e ripugnante Non era lei

(p. 74).

2. Talora la grammatica lamenta

i suoi diritti violati : p. es. non era

lei, notato qui sopra : Ebben, cre-

dete, o dei, che siano dessi abba-

stanza sicuri ecc.? (p. 23): Cosi a

pag. 42 torna dessa in luogo di essa :

ed un avello vuoto E' tittto che

riman (p. 99); quando 1' uomo
vide ancor bambino nell' incerta

vita a squadernarsi il gran volume

immense ecc. (p. 94).

3. Oltre la poetica e la gram-

matica, anche la morale fa de' gravi

lamenti e dice : dovendo io regolare

anche le scienze e le arti allo scopo
della vita, che e 1'osservanza della

legge divina, che utilita ritraggo io

mai dal mettere in propatulo le lus-

surie di Catullo (p. 74), di Febo (p. IT,

di Giove (p. 48), di Piramo e Tisbe

(p. 63), e di simili favolosi signori?

anzi che danno non mi debbo io aspet-

tare tra 1' inesperta gioventii ?

PELLICANI A. I sette dolori della Madonna esposti alia pieta dei fe-

deli. Coll' aggiunta della coroncina e delle indulgenze che riguardano

i divoti di M. Addolorata. S. Benigno Canavese, tip. Salesiana, 1890,

36 di pp. 121.

PINAMONTI d. C. d. G. Lo specchio che non inganna, ovvero la teo-

ria e la pratica della cognizione di se stesso. 3a ediz. Xui'iuli, Festa,

1890. 32 di pp. 92.

POL1 G. Fuori i barbari, grido di un patriota italiano. Fiori clic

pungono. Faenza, Conti, 1890. 16 di pp. 23 e 14

Sotto questi titoli, che bene stuz- Recordare, Domine, quid accident no-

zicano la curiosita, ci presenta il Poli

una piccola ma molto pregevole rac-

colta di sue poesie. II primo fascico-

letto contiene quattro sonetti cosi in-

titolati: i Da un'amena collina ; 2

Contro 1'arte nuova; 3 Contro 1'odier-

no furore iconoclasta ; 4 Dopo il di-

scorso di Palermo
; e h'nalmente un

canto in terza rima, cui pose giusta-

mente a fronte le parole di Geremia :

bis: intnere el respice opprobrium no-

strum. Nel secondo abhiamo due soli

sonetti ed una canzone indirizzati al-

1'italiana gioventii, affinche si guard!

dalle avvelenate sorgenti del piacero

che Gioia promette e riso, adduce

pianto. (Son. I. ver. 9).

Tutte queste poesie ci paiono di

ottimo gusto, e rivelano nell' Autore

non comune facolta poetica, mercec-
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che spontanee e profondamente sen-

tite quanto all' ispirazione, ed hanno

nitida ed elegante la forma ed il verso

sostenuto ognora e variato.

PULCI FRA.NC. Sac. Ricordo storico per la solenne inaugurazione della

Monuinenttilc Cappclla di Maria SS. del Cannelo nella Yen. Chiesa del

Collegio. Caltanisetta, Punturo, 1890. 8 di pp. 71 .

In questc pagine 1'Autore, pren- gevolissime parti.

dendo occasione dalla nnova cappella

dedrcata solennemente alia Vergine

SS. del Carmelo nell'antica chiesa del

collegio del Gesuiti in Galtanisetta, ha

raccolto le memorie della fondazione

di quel collegio, avvenuta nel 1589,

e quclle della edificazione del tempio,

che ci descrive in tutte le sue pre-

Noteremo una leggera inesattezza

cronologica. Dices! a pag. 11 che

la Compagnia di Gesii fu abolita

nel 1767 con Bolla di Clemente XfV.

Ora e ben noto che il Breve di sop-

pressione non fu soscritto da quel
Sommo Pontefice prima del 21 di lu-

glio 1773.

RACCOLTA di statuti e norme pratiche per una Congregazione promiscua
di fratelli e sorelle del Terz'Ordine di S. Francesco d'Assisi, compi-
lati e praticati in una parocchia della Diocesi di Trento. Trento, tip.

Artigianelli, 1890. 32 di pp. 115.

RISCOSSA (La) per la Chiesa e per la Patria. Anno I, 1890. Si pub-
blica in 4 di 8 pp. ogni domenica in Bassano (Veneto). Prezzo del

quadrimestre Settembre-Dicembre, L. 2.

Avviene di rado che un qualche faustissimo del suo Giubileo Episco-

giornale cattolico vegga la sua prima
luce con si buono auspicio, come il

presente. Basta infatti pronunziare il

nome del suo fondatore e direttore,

perche in tutta Italia si sappia su-

bito di che si tratti, con chi si ab-

bia a fare e con quali sicure gua-

rentige d' andarne veramente soddi-

sfatto possa altri sborsare le due lire

dell'associazione.

Mons. Jacopo Scotton, pubbli-

c;ui(lo la sua Riscossa, vuole suscitare

u n soldato di piii accanto alia ban-

diera papale, che e la sola bandiera

veramente italiana
;

ma sara un sol-

dato, com'egli dice, senza paura,

il quale ha speranza di recare ai

piedi del grande Leone, nel giorno

pale questo dono desideratissimo: 1'u-

nione di tutti i cattolici italiani nella

lotta pro arts el focis.

S. E. il Card. Rampolla, dopo
avere presentato il nuovo giornale al

S. Padre, scrisse al medesimo Mon-

signore le seguenti parole : Sua San-

tita nello esprimere particolare gra-

dimento per 1'omaggio da Lei pre-

stato, si compiaceva augurare che la

nuova pubblicazione fosse davvero,

come annunzia il titolo di essa, una

salutare riscossa per la Chiesa e per
la patria.

Noi non aggiungiamo sillaba di

raccomandazione. Cio sarebbe quasi un

far torto a Mons. Jacopo Scotton, e

alia bell'opera alia quale mette mano.

RIZZIM Sac. GIO. BATTISTA. Raccolta di assunti, testi, figure e falti

Biblici con sentenze de' Padri, detti d' uomini grandi ed assiomi per

72 Argomenti morali, ad uso de' venerandi sacerdoti e predicatori
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anche in cura d'anime. Bergamo, Bolls, 1890. 4 pice, di pp. 4.V2.

L. 5.

Con piacere annunziamo questa

raccolta, di cui, come dice 1'autore

nella prefazione, se n' e fatta la se-

conda edizione. Veggasi cio che di-

cemmo nel fasc. 915. Serie XIH. vol.

SACCARDO PIETRO. -- 1 Restauri

decennio. Venezia, tip. Emiliana,

Avendo voluto il Ministero della

Ptibblica Istruzione che la Direzione

dei lavori della basilica di S. Marco

di Venezia prendesse parte all'Espo-

sizione nazionale d' Architettura in

Torino nel corrente anno, parve molto

opportuno rendere conto in questa oc-

casione di quanto era stato fatto sotto

di essa dal 1878 in poi, tempo della

sua felice istituzione. Ne 1'ufficio di

relatore potea ad altri meglio affidarsi

che all' egregio Ing. Pietro Comm.

Saccardo, direttore dei lavori della

basilica e dello Studio di mosaico. Ed

egli infatti ci dette raccolte in questo

interessante opuscolo quattro Memorie

col seguente ordine: \ . 1 restauri della

basilica di S. Marco dall'anno 1878

in poi. 2. Notizie intorno ai restauri

eseguiti nella basilica di S. Marco du-

rante 1'anno 1887. 3. Notizie intorno

a quelli eseguiti nel 1888 fino a tutto

il luglio del 1889. 4. Altri ragsuagli

sopra i restauri compiuti dal 1 agosto

1889 al 31 luglio dell'anno corrente.

Di queste quattro Memorie la prima,
siccome quella che comprende uno

spazio molto maggiore di tempo, e

anche la piii copiosa ;
e stimiamo fare

cosa gradita ai cultori dell'arte ristam-

pando i titoli dei singoli paragrafi,

e sono: Proemio / restauri della

facciata principals II prospetto me-

SALA ARISTIDE. -- Corso completo
litica. Parte anticn. Torino, Spand

L. 2,50.

X. Raccomandiamo poi caldamonte

1'acquisto di questa edizione giaoche

il lucro e destinato per la fabbrica

di una Chiesa presso Bergamo fuori

della porta S. Lorenzo in Valvc-nle.

della Basilica di S. Marco nell' ultimo

1890. 4 di pp. VI- 63.

ridionale L' atrio La capji'-lla,

Zeno II Battistero L'interno delta

basilica La cappella di S. Isidoro

La cripla II S. Vittore dei <<-

lebri Zuccato Le nuove bandien-

II campanile Conclusione .

Questa relazione aveva gia veduto

la luce la prima volta nell'opera: L fn-

gegneria a Venezia nelV ultimo rri\-

tennio, edita coi tipi del Naratovich

in Venezia il 1887. Se non che ora

1'Autore la rese piii particolareggiata,

onde viene ad acquistare nuova im-

portanza. Piacque al Saccardo con-

chiudere la quarta ed ultima Memoria

con una succinta relazione di quanto
in questi ultimi tempi si va facendo per

rifonuare la Cappella musicale della

basilica, tanto famosa nel secolo XVI

e nel seguente sotto celebratisMini

maestri. Nota poi saggiamente il ch.

Autore che il disegno di riforma della

Cappella musicale offre opportunis-

simo destro di rimediare al grave

sconcio architettonico proven irnte

dalle due iaformi casse degli organi,

le quali non armonizzano aiTatto run

le forme del tempio. E noi pure con

1'egregio Saccardo facciamo voti af-

finche la Commissione di Vigilan/a

non troppo indugi a portare la sua

attenzione sopra un punto cosi rile-

vante.

di Storia Generale e geografia [to-

re e Lazzari, 1890. 8" di pp. -JiS.
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Noi raccomandiamo caldamente

qiiesto i volume di Storia generale

e geografia politica del ch. Prof. Sala.

ft cosi difficile trovare oggi autori di

storia che si possano dare impune-
inente rielle mani dei giovani, che noi

reputiarao una fortuna potere ad ess'

additare il libro del ch. Prof. Sala, il

quale ha saputo raccogliere con or-

dine e con diligenza le cognizioni sto-

riche e geografiche necessarie ai gio-

vani studiosi.

SALAZARO VINC. M. Nuovo rnodo di tradurre gli Inni del Breviario.

Partc terza. Firenze, A. Ciardi, 1890. 16 di pp. 80. L. 1.

Le stesse qualita da noi lodate

nella prima Parte di questa pia ed

utile fatica del letterato Reggino or-

nano altresi la terza ; e pero noi la

raccomandiamo a' nostri lettori, tanto

piu volentieri, in quanto che il prezzo

che si ricava dalla vendita dell'opera,

e tutto a beneficio della nuova Chiesa

di S. Giorgio M. in Reggio di Cal;i-

bria, patria nobilissima del Ch. Au-

tore.

SALLUA Fr. VINCENZO LEONE. 0. P. Arcivescovo di Calcedonia e

Comm. gen. del S. 0. Accenni sul Yen. Servo di Dio Fr. Barto-

lomeo de' Martiri dell'Ordine dei Predicatori, Arcivescovo di Braga,

pubblicati nella ricorrenza del trecentesimo anno della beata sua morlc.

Roma, tip. Vaticana, 1890. 8 gr. di pp. 66.

S. Carlo Borromeo scrivea da Ro- cento, si persuadera di leggieri chiun-

ma il 3 aprile 1565 al Ven. Bartolo-

meo. Quanto a me che potro dir io,

il quale di continuo vi porto fisso nella

mente e nel cuore, e che non pro-

pongo a me stesso altro modello che

la vostra virtii per imitarla? Ho io

a dirvi quello che penso? Per me
credo che tutto sia eccellente e me-

ritevole di somma lode; di modo che

egli sia il primate non solo di un re-

gno particolare per la sua dignita,

ma sialo ancora di molti regni del

cristianesimo per la virtii.

Che questa lode non abbia nulla

che fare con quelle smaccate corti-

gianerie, di che abbondava il cinque-

que legga questa breve monografia di

S. E. Mons. Sallua. L' Arcivescovo

di Braga puo dirsi benissimo il San

Carlo della Spagna, con questa ag-

giunta che precedette il nostro e che

al nostro fu tipo e modello.

Mons. Sallua, non imprende a de-

scriverne la vita ;
ma aucennando di

volo alle sue virtii, ai suoi merit! p.i-

storali, alia parte che prese al con-

cilio di Trento, intende invogliare al-

trui ad un'opera di maggior polso

intorno al Venerabile, anche a lino

di promuoverne la causa di Beatific;i-

zione, che ora giace al decreto delle

virtii eroiche,segnato nell'aprile 18ii>.

SANCTUM EVANGELIUM secundum Lucam in carmina versum. To-

rino, P. Marictti, 1890. 4 di pp. XV-Ui.

L'esempio di Aratore suddiacono

della Chiesa Romana, che nel VI se-

colo volse in versi latini gli Atti de-

gli Apostoli e stato segnito a' di no-

Serie XIV, vol. VIII, fasc. 97.

stri dal rev. Sac. Mazzolini nell'opera

qui sopra annunziata Egli ci diede

parafrasato io ben 3680 esametri il

Vangelo dello stesso sacro Autore,

27 sftttaibre 1890.
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S. Luca. I'" diriamo parafrasato ; poi-

che, secondo il Mazzolini ne amrno-

nisce nella prefazione e noi stessi

ah binmo osservato istituendone accu-

rato confronto, si inantenne, quanlo
il pcrrnottcvano le leggi metriche,

fedele al testo. Or quale sincere

giudizio portiamo noi di questa non

lieve fatica del Mazzolini ? Egli al

certo possiede molto bene la lingua

del Lazio, cosa tanto rara in que-

sti tempi ;
e non soltanto si conosce

di latino, ma spesso, qua e cola, sen-

tesi nei suoi carmi un alito soave

della musa virgiliana. Tuttavia in ge-

nerale i suoi ventiquattro carmi, ri-

spondenti appunto agli altrettanti capi

del Vangelo, non potranno inai essere

considerati come opera di vera poesia.

Ne cio deve far meraviglia e neppure
deve ascriversi in coipa all'Autore;

che, posto il suo intendimento di ren-

dere cioe in versi uno storico, usando

della parafrasi, ei non poteva darci, ne

altro infatti ci diede, che un ben con-

dotto ma freddo lavoro di versifica-

zione latina, non gia di un 'opera di

vera poesia, per la quale si richiede e

si richiedera mai sempre da chi scrive,

che possa affermare di se con verita

. . . Io mi son un che quando
Amore spira, note: ed a quel modo
Ch'et detta dentro, vo significando.

(D. C. Purg. XXIV, 62-54)

SAQUELLA Sac. PASQUALE. Sisto Quinto. Terzo centenario della sua

morte. Napoli, tip. Accattoncelli, 1890. 18 di pp. 87.

Nel compilare questo pregevole piccole istorie popolari per apporre
scritto il ch. Autore s' attenne parti-

colarmente al lavoro critico del Hiib-

ner, che come tutti sanno e 1'ultima

parola detta fin qui, non dalla leg-

genda, ma dalla storia intorno a quel

grande Pontefice.

II Saquella conchiude con questo

voto al quale applaudiamo di gran
cuore : Se la divina Provvidenza ci

accordasse bastante lena, tempo e

mezzi, vorremmo impiegare tutti i

giorni della vita nostra ad esporre

1'antidoto la dove oggi a larghe mani
si e cosparso il piu mortifero veleno.

Quello pero che noi non possiamo

adempire, voglia Dio che lo facessero

tanti dotti sacerdoti e tanti buoni laici,

cui non manca ne il tempo, ne i mezzi

per potere preservare la gioventu dai

fonti avvelenati, a cui bevono con-

tinuamente, senza badare al danno

che ne ricevono in tutti i momenti

della vita loro.

SCIXTILLA (La).
-- Rivista letteraria settimanale. Anno IV. 1890. Si

pubblica in fol. di 4 pp. ogni domenica in Venezia. Prezzo dell'asso-

ciazione di un anno, L. 6 per 1' Italia, L. 8 per 1'estero
;

di un nu-

mero separate, Cent. 10. Ufficio del periodico: S. Marco, Casselleria,

Calle della Passion, NN. 5321-5322.

La Scintilla e un periodico settima- Grande e sentito e il bisogno in

nale degno di seria attenzione, sia Italia di avere periodic! letterarii, i.

per lo scopo prefissosi dai suoi com-

pilatori, come per la bonta e molti-

tudine dei lavori letterarii di vario

argomento, pubblicati finora.

quali senza aspirare alia natura delle

riviste cattoliche di maggior polso,

sappiano evitare le frivolezz.e delle

consuete pubblicazioni in forma di
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giornale ordinario, e siano atti a dif-

fondersi tanto presso le colte persone
come nelle famiglie e nel popolo, stu-

diandosi cosi di porre un qualche

argine a quella triste colluvie di gior-

nali letterarii, che col nome di Fan-

fulla della Domenica, di Domenica let-

teraria, di Cronaca Bizantina e che

so io, rovinano il buon gusto, e, quel

che peggio e, guastano la mente e il

cuore de' lettori, per lo spirito irre-

ligioso e per la brutta licenza di che

fan professione.

Tale scopo fu pienamente rag-

giunto dai compilatori dell'egregio

periodico veneziano. Infatti basta

premiere in manol'indice di una sola

STATISTICA delle Opere Pie al 31 Dicembre 1880 e dei lasciti di be-

nefioenza fatti negli anni 1880-87. Introduzione, Lazio e Umbria. Roma

tip. Sinimberghi, 1890. In fol. di pp. XLII. - Pubblicazione della

Commissione Reale d'inchiesta sulle Opere Pie, istituita col R. Decreto

3 giugno 1880. Direzione generate della Statistica. Vendesi presso

la libreria FF. Bocca. L. 3.

STOR1A del P. Angelo da Gioiosa, Duca, Pari e iMaresciallo di Francia,

Governatore della Linguadoca, deH'Ordine de' Cappuccini, scritta da

un religioso dello stesso Ordine. Versione dal Francese del P. Angelo
da Imbersago, Cappuccino della provincia di S. Carlo in

I^mbardia.
Milano, Ghezzi, 1890. 8. di pp. XX-286. -- L. 1,50.

Enrico, Conte di Bouchage, figliuolo stesso anno prese 1'abito di cappuc-

annata della Scintilla, a fine di per-

suadersi della grande varieta, novita

ed interesse delle trattazioni : arte e

storia letteraria; critica ed estetica ;

racconti e descrizioni di viaggi, e di

luoghi; poesie serie e festevoli, ita-

liane e latine ; arti, scienze, Industrie,

invenzioni; ricca bibliografia.

Noi non possiamo che lodare am-

piamente gli autori e compilatori

della Scintilla, raccomandandone la

diffusione. Un formato in 4 di 8 pa-

gine tornerebbe forse piii comodo, e

se il periodico avesse qualche illu-

strazione, riuscirebbe senza dubbio

piii gradito e perfetto.

di Guglielmo Duca di Gioiosa nacque
nel 1563. Passati nell'innocenza e nella

pieta i suoi primi anni, sentiva potente

la voce di Dio che lo chiamava a vita

piii perfetta tra' cappuccini. Ma la sua

famiglia si oppose a' suoi desiderii, e

dopo non piccola resistenza per parte

sua, ottenne che si unisse in matri-

monio con Enrichetta di La Vallette,

la quale nel 1587, cosi disponendo

Iddio, passo di vita in eta di ventidue

anni, lasciando allo sposo una figlietta.

Enrico, vedendosi oramai libero dai

legami del mondo, a' 4 settembre dello

cino in Parigi col nome di fra Angelo,
facendo indi ad un anno, secondo il

consueto, la solenne professione. Tra

le prove durissime ch'ebbe a soflrire

durante il suo noviziato va notata

quella della rnorte del suo fratello

maggiore, il Duca di Gioiosa, caduto

nella battaglia di Coutras contro gli

Ugonotti comandati da Enrico il Be-

arnese, che fu poscia re Enrico IV.

Continuando i torbidi della guerra, I'il-

lustre cappuccino fu mandato con altri

suoi compagni in Italia per farvi piii

quietamente il corso degli studii ed
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esservi ordinato sacerdote. Ritornato

in Francia e in officio di guardiano

del convento di Tolosa, divenne il

(>adre di tutti e il consigliero fedele

de' suoi due fratelli, Francesco Cardi-

nale di Gioiosa e Scipione Governa-

ore della Linguadoca. Ma essendo

ancbe quest'ultimo caduto morto dopo
una battaglia contro gli eretici e non

volendo il Cardinale di Gioiosa suc-

cedergli nel governo della provincia,

la voce del popolo designo a quella

carica il p. Angelo, indarno lui ripu-

^nante. Perocche il Papa Clemente VIII

nel 1593, mosso dalle istanze fatte dal

Hero e dalla nobilta di
1 Tolosa e della

Linguadoca, gli commute i voti di

cappuccino in quelli di cavaliere del-

I'Ordine di Malta, e sotto condizione

che non eserciterebbe piu alcun mi-

nistero sacerdotale, gli die' diritto di

portare le armi (salva I' ecclesiastica

lenita) e di accettare cariche ed onori

di Stato. II p. Angelo adunque divenne

Duca di Gioiosa, Pari di Francia e

Governatore di Linguadoca. Piii tardi,

convertitosi alia Chiesa Enrico IV, fu

nominate) Maresciallo di Francia e re-

stituito neU'Ordine del Santo Spirito,

le cui insegne avea spogliate quando
si rese religioso. A dir vero in questo

periodo della sua vita il Duca cap-

puccino si lascio trasportare un po'

troppo dalle vanita del mondo. Ma
Iddio non permise cb'ei traviasse, ed

egli dopo conchiuso nel 1598 il ma-

trimonio della sua figliuola con En-

rico di Borbone, Duca di Montpensier,

e dato sesto a' suoi afl'ari, si ricondusse

al convento di Tolosa, rivesti 1'abito

religioso, rinnovo la sua professione,

e dopo avere sostenuti varii onore-

voli officii ed edificato il mondo con

insigni esempii divirtii, mori nel 1608.

Abbiamo dato la trama generale

della vita di quest'illustre figliuolo di

S. Francesco, perche il lettore s' in-

vogli a leggerne I'esposizione nel-

1'opera che annunciamo. L'impor-
tanza del soggetto faccia dimenticare

i difetti della traduzione
,

dice il

P. Angelo da Imbersago (p. IX). Ma

via, non sono tanti, quanti ne sup-

pone 1' umile traduttore, e ad ogni

modo, se v'ha libro che faccia dimen-

ticare la lingua per la sostanza delle

cose, sempre varie ed attraenti, quest'e

la vita del P. Angelo da Gioiosa.

TAGLIALATELA P. G. dell'Oratorio di Napoli. Orazioni Sacre. Volume

sesto. Orazioni funebri. Napoli, Festa, 1890. 16. di pp. 287.

Dei pregi del ch. Oratore abbiamo

toccato altra volta annunziando gli

antecedent! volumi delle sue Orazioni

sacre. In questo ei ci presenta dodici

orazioni funebri. Soltanto quattro o

cinque sono elogi di persone private ;

le rimanenti parlano delle virtu e dei

meriti d'illustri defunti o di persone
cbe meritano d'essere universalmente

conosciute, come del Pontefice Pio IX,

dei Cardinali Riario Sforza e Dome-

nico Bartolini, del Canonico Giovanni

Scherillo, del maestro di musica Vin-

cenzo de Meglio, di Alessio Simmaco

Mazzocchi pel secondocentenario della

sua nascita. Bella assai e la difesa di

Ettore Fieramosca e degli altri eroi

caduti a Barletta. Delle altre orazioni

noteremo le due pel padre e pel fr;i-

tello del ch. Autore, che riboccan-^

di verace affetto e danno insieme uu

bel quadro della vita di que' due ot-

titni gentiluomini.

THOLON. Le Sauveur de Demain. Gloires et Bienfaits de la Papautt
;
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pour le salut du Monde par 1'Abbe Tholon. Paris, Tcqui, 1890. 8 di

pp. 32. L. 1.

Egregio opuscoletto che propu- nelle question! politiche, social!, in-

gna 1'autorita spirituale e temporals ternazionali.

<;lel Papa e lo propone come arbitro

TKANFO F. Quantum latinis litteris italic! scriptores debeant, disse-

ruit alumnis seminarii tropiensis Prof. Franciscus Tranfo canonicus

cathedralis ccclcsiac. Palmi, Lapresti, 1890. 8 di pp. 19.

TREBBI FRANCESCO Arcid. e GABB1ELE FILONI GUEBR1ERI Can.

Erczionc dclla chiesa Cattcdrale di Fermo in Metropolitana. Fermo,

Bacber, 1890. 4 di pp. 230.

Ben degna d' essere illustrate e la

antica e-sontuosa Cittedrale di Fermo,
<;he superbamente torreggia in mezzo

alia citta sovra lo spianato del colle

<letto Girone, e alia quale tanto splen-

<lore arrecarono le memorie e le re-

liquie degli antichi martiri fermani,

pregevoli monument!, insigni privi-

legi e una serie gloriosa di Vescovi,

parecchi de' quali furono innalzati

all' onor degli altari, molti decorati

della sacra porpora, altri del princi-

pato della citta, e due di loro, Pio III

e Sisto V, della suprema dignita del

pontificate romano. La storia di que-
*to tempio metropolitano e in gene-

rale dell' Archidiocesi fermana, grazie

alle pazienti ricerche e agli studii

ZARA MASSIMIL1ANO. II mcse

Rosario, compilato dal Cav. M.

di S. S. Roma, Lovesio, 1890.

copie, lire 50. Chi ne acquista

II chiaro e pio Autore dispose per

ogni giorno del mese una massima

cristiana, con un esempio storico in-

torno all'efficacia della divozione del

Rosario, un fioretto ed un ossequio.

rSeguono varie preci ed un elenco

-delle Indulgenze annesse al Rosario.

Per le commission! conviene ri-

fv'olgersi alia Societd S. Paolo (Roma),

storici dei due eruditi Autori da noi

citati, sembra che nulla piii lasci a

desiderare; si copiosi vi sono e ben

vagliati dalla critica i documenti, ap-

purate e certe le notizie, e il tutto

con bell'ordine e mirabile chiarezza

esposto. I nostri rallegramenti a! due

benemeriti membri dell' illustre Ca-

pitolo di Fermo, i quali aggiunsero
una preziosa gemma alia corona della

regina del Piceno, nuova luce alia

storia ecclesiastica de!l' Italia, e no-

vello conforto all' anirno dei loro con-

cittadini e piii specialmente al loro

amatissimo e zelante Pastore, Monsi-

gnor Amilcare Malagola, a cui vollero

dedicate il loro libro, frutto di lun-

ghi e laboriosi studii.

di ottobre consacrato alia Vergine del

Zara, Cam. d'onore di Spada e Cappa
16 di pp. 192. Cent. 60. Cento

12, la tredicesima gratis.

ovvero alia direzione della Vergiiw

del Rosario (Via S. Chiara 39, Roma),
ottimo periodico che in questa occa-

sione raccomandiarno caldamente alia

pieta de' nostri lettori. La sua assn-

ciazione costa in Italia L. 3 all'anno

ed esce ogni mese in fascicoli in 4

di 32 pagine a doppia colonna.



GRONACA GONTEMPORANEA

Roma, 1-15 settembre 1890.

I.

COSE ROMANS.

I. Di una nuova istituzione per la difesa del Papato. 2. Le beneficenze del

S. Padre e le calunnie dei giornali settarii. 3. II S. Padre Leone XIII

e la morte del card. Newmann. 4. Gli esercizii spirituali del Clero.

5. Al Vaticano il 4 settembre. 6. I clamori della stampa settaria contra

gli ufliciali della nave austriaca la Minerva. 7. La Confraternita dei

fiorentini e 1'ispirazione di Francesco Crispi, autore e consumatore della

famosa legge dei provvedimenti per Roma. 8. I progressi di una be-

nefica istituzione cattolica in Roma. 9. II Congresso cattolico tedesco.

in Coblenza.

1. In quella che la Massoneria fa sforzi inauditi per ribcllare al Vf-

cario di Gesu Cristo le genti cattoliche, in Francia, nella nazionc cioe

dove nacque, or fanno sessant'anni, la maravigliosa istituzione della Pro-,

pagazione della fede, si sono gettate le fondamenta di una societa che

avr& per nome dei Servitori di S. Pietro. Autori di questa. diciamo lega

difensiva della Cattedra Apostolica, sono due uomini di fede e di cuore,

monsignor Fava, vescovo di Grenoble e il senatore Luciano Brun. II

primo, come tutti sanno, e uno dei piii poderosi martelli della Masso-

neria. L'altro e 1'eloquente oratore che pei sacri ed inviolabili diritti

della Chiesa ha spezzato tante lance dalla tribuna francese con plauso.

immenso della Francia e del niondo cattolico. Che la novella opera da

questi due egregi zelatori degFinteressi della religione meditata e fondata a

sia un colpo tremendo vibrato sul capo della bieca e truculenta sctta,

si puo argomentare dal fatto, che, appena ne fu annunziata la notizia,

i giornali liberal! italiani, incominciando dalla Gazzetta del Popolo di To-*

rino, al lercio Messaggero di Roma, si diedero a sohizzar fuoco e liainme
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contro il vencrando mons. Fava c il senatore Brim. Quel nome cli Servitori,

scrive 1'ottima (Jnild Cattolica, fa loro male
;

essi die portano in cuorc e

sulle labbra il vecchio e stolto vanto dell'empio: Non serviam: fremono ve-

ilendo che altri si prostra a servire Colui che solo e degno di esscre ser-

vilo. Che quest'opera sia -destinata a fare il giro del mondo, con
piii

vcrita che non abbia fatto il vessillo tricolore, come disse il Lafayette,

ce n'e pegno il movimento cattolico che si va destando ogni di piu forte

nel mondo per la difesa degl' imprescrittibili diritti della S. Sede. Lo

stesso mons. Fava, nell'eloqueute pastoraJe con cui propone la nuova as-

sociazione, dice cspressamente che i Servitori di S. Pietro stringeranno

altorno alia S. Sede una falange di uomini fedeli, venuti dalle diverse

nazioni. K da sperare dunque che i cattolici italiani non saranno gli

ultimi ad arruolarsi sotto questa gloriosa bandiera e a vestire la divisa

di Servitori di S. Pietro; e cio tanto piii che la lotta sconsigliata, sacri-

lega ed iniqua che il Governo italiano, o meglio, la rivoluzione fa da un

trentennio al Papa e tutta a scapito dei piu vitali interessi dell'Italia e

a profitto dell'oligarchia settaria che vi spadroneggia.

2. Quanto piu nobile, grande e generoso si addimostra il regnante

Pontefice, altrettanto vigliacchi, bugiardi e lerci si appalesano i por-

tavoce della Massoneria. I quali, con impudenza pari al loro maltalento

scttario da qualche tempo vanno accusando il gran Pontefice nienterneno

the di lesineria e di grettezza nel soccorrere i poveri. Innanzi tutto ci

vuol una fronte di bronzo ad accusare di grettezza quel Papa che la ri-

voluzione ha ridotto all'elemosina, spogliandolo del suo patrimonio. Ma e

poi vero che le bcneficenzc del Papa, nonostante lo spogliamento del suo

lemporale dominio e i gravi e crescenti bisogni della Chiesa, si sieno ri-

strette? Si legga a confusione dei calunniatori, quel che il giornale la

Sera, liberale, e italianissimo redatto dal Mczzabotta, scrivea teste a pro-

posito dei sussidii che il Papa Leone XIII dispensa a sollievo dei biso-

gnosi : Smentite che i sussidi siano divcnuti rarissimi. Se si potessero

numcrarc tutte le famiglie che sono stabilmente e continuamente man-

tenute e sussidiate dal Papa non si fmirebbe piu. Le clemosine ordinate

dal Papa per i poveri vengono poi distribute sino all' ultimo centesimo,

perche v'ha per queste distribution)' di carita un ufficio di revisione cosi

accurato c scrupoloso, che non permette di poter nulla alienare o sop-

primere delle somme largite a scopo di beneficenza. A queste categoriche

affermazioiii del diario liberale romano, quante altre potremmo noi ag-

giungernc se non temessimo di far dispiacere al grande Pontefice, che

munifico in uno e benefico, desidera che la sua sinistra ignori quel che

fa la sua destra, e questo non per fmi elettorali e politici e quindi per pro-

cacciarsi clienti, partigiani, adulatori e simili, ma per sola ispirazione di

caritii vera o disinteressata, secondo il precetto di Colui che affidava al

suo gran cuore la sorte dei poverelli. Se questi miserabili detrattori del
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Papato, studiassero bcnc la storia dei Papi, saprebbero che non v'ebbero

al mondo cuori piii generosi di quelli dei Papi. Di che, non fosse altro,

fanno fede qucllc grandi opere di beneficenza condannate a perire sotto-

il soffio delle leggi crispine.

3. Dell'illustre e venerando Porporato inglese, il Newmann morto di

recente, nulla abbiamo scritto nella nostra preccdente cronistoria, pert-he

siamo certi ne scrivera con maggiore competenza il nostro egregio corri-

spondente. Non cosi, per altro, possiamo omettere di riferire un docu-

mento che torna a grande onore dell' illustre estinto. Avendo 1' Emo
Cardinale Arcivescovo di Westminster annunziato al S. Padre la morte

del rimpianto Collega, quegli ebbe da S. E. RiTia mons. Moccnni, sotto-

segretario di Stalo, la seguente lettera in risposta, che traduciamo dal

giornale francese VUnivers.

Roma, 20 agosto 1890.

Eminenza,

II Santo Padre mi ha affidato 1'onorevole uffizio di significare a V.

Em.za che ha ricevuto la sua lettera, la quale gli partecipa la morte del

card. Newmann. Sua Santita comprende benissimo il dolore specialc che

dovette provare V. Em.za per la perdita di un collega, la cui vita conto

tanti avvenimenti comuni con quella di lei, ed alia quale ella fu durante

tanti anni unita coi piu stretti vincoli di amicizia. Appena occorre dirle

che Sua Santita fu profondamente afflitta alia notizia della perdita di UD

uomo, che per la sua scienza, i suoi scritti, la sua singolare pieta, getto

si grande splendore sul Sacro Collegio. Sua Santita non dubita che il

Cardinale defunto non abbia gia ricevuto la ricompensa delle sue virtu.

Tuttavia non ha mancato di pregare e continuera a pregare per il riposo

della sua anima benedetta. E per ordine espresso del S. Padre che indi-

rizzo questa comunicazione a V. Em.za, e devo soggiungere che offrc le

sue piu fervide preghiere a Dio per la conservazione di V. Em.za, e che

le imparte aflettuosamente la sua bencdizione.

Ho 1' onore di essere,

cSott. M. MOCENXI,

Arciv. di Eliopoli e Softo-Segr. di Stalo*.

4. II Santo Padre nella sua sapiente e santa sollecitudine ordino die

i Sacerdoti in Roma si ritirassero a fare gli esercizii spirituali di Sant' Iirna-

zio. Ora le mute degli esercizii si succedono continuamente in varii luo-

ghi. Ad animare i medesimi crediamo esser bene il pubblicarc qui una

supplica di parecchi sacerdoti fatta dopo gli esercizii a Sua Santit;'i dm
concedendo loro la chiesta bencdizione apostolica ebbc la degnazionc di

apporci, di propria mano, il suo nome.

Beatissime Pater.

Sacerdotes, nutu Beatitudinis Tuae ad christianae pietatis cxcrnta-

tiones collecti, cum iam, Sancto Ignatio magistro, eiusque alumnis Pa-
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<ribus Thoma Ghetti ct Octavio Turchi interpret ibus fulissimis, audicrint,

susceperint, divinaque Jesu Christi ope servare in acvum statuerint, quae
mentis spiritui renovando, quae sacerdotii muneribus sanctius oboundis

reique catholicae audenlius provehendae apprime conducunt, Benedictionis

Apostolicae turn iucunditate turn auxilio recreari ac muniri vehementis-

sime capiunt.

Quare provoluti ad pedes sanctissimos, quos venerabundi exosculantur,

Beatitudinem luam, ut votis annucre dignetur demissiori animo, arden-

tiori sludio dcposcunt.

Komae, ex Aedibus Collegii Germanici Hungarici, Nonis Septemb.
.an. MDCCCXC.

Antonius Tomei

Darius Ciufla

Petrus De Rossi

Petrus Belardinelli

Andreas Crevoulin

Petrus dementi

Anselmo Moroni

Felix Cavagnis

lacobus Delia Cliiesa

Alexander Cinti

Kobertus Marcucci

Antonius Popoli

loseph Finili

D. Alfredo Tamagnini

Salvator De Pietra

Lucianus Grangier

Angelus de Angelis

loannnes B. De Simoni

P. Monsoin J.

M. Afr.

Ciriacus Stanco

Isoph. Chiccani.

Die V Septembris an. MDCCCLXXXX.

Quam, christianae pietatis excrcitationibus expletis, Apostolicam Be-

nedictionem expostulatis, peramanter in Domino impertimus.

LEO P. P. XIII.

5. La mattina del 4 settembre il Santo Padre ammetteva all' onore

<li una parlicolare udienza una Commissione deH'Accademia d'Arcadia.

<juesta Accademia, nata nell' ultimo decennio del secolo XVII fecc, com'e

noto, il suo solenne ingresso il di 5 ottobre 1690 nella selva del Padri

Kiformati di S. Pietro in Montorio sul Gianicolo. Due anni dopo il duca

Orsini oflerse agli Arcadi un luogo piu ampio nei suoi giardini sul monte

Esquilino. Piu tardi ebbero luogo piu ampio nel bosco Parrasio, cioe iiel

Palazzo liiari, della regina di Svezia, Cristina, e finalmenle negli orti far-

ncsiani sul colle Palatine, ove si promulgarono le sue leggi scritte dal

Gravina nel latino dclle Dodici Tavole ed incise in finissimo marmo. I

Pupi protessero scmpre 1'Arcadia, ed il regnante Leone XIII, inteso'com'e

stato sempre, a dar incoraggiamento ed incremento alle scieuze ed alle

lettere non meno che allo belle arti, di quest'Accademia ha voluto essere

Wecenate e proteggitore. E gli egregi accademici amando dimostrarc a

f'atti la loro gratitudine verso il grande Pontelice gli haniio, nel giorno

sopraddetto, umiliato i) volume del per
:

odico V Arcadia dell'anno decorso,

partecipando in pari tempo alia Santila sua la prossima celebrazione del

-sscondo Gcntcnario della istituzione della suddetta Accademia. Monsignor
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Agostino Bartolini Custode Generate d' Arcadia, presiedeva qucsta Com-

missione, die componevasi dcgli Accademici: MODS. Isidore Carini, MODS,

(lout Hi, Prof. Yirginio Prinzivalli c Cav. Pietro Cristiano.

6. Chi ha letto i giornali liberalcschi d'ltalia dei giorni scorsi, ha po-

Into vedere e capire come intendano gli scribi della rivoluzione la liberta

del Papa. La Minerva nave da guerra del Governo austro-ungarico anco-

rava nei giorni passati nel mare di Civitavecchia; gli uffiziali dello stato

maggiore di essa, mossi da UD sentimento di religione che tanto li onora

e che non iscema il vanto di essere sempre i vincitori di Lissa, ebbera

il felice pensiero di recarsi a Roma e domandare udienza dal Papa. Qual

cosa piu naturale, piu semplicc, e allo stesso tempo piu conforme alia

qualita di sudditi di una potenza cattolica ? Eppure vi sono stati giornali

in Italia che quesla semplice visita di ossequio, quest'atto semplicissimo

di omaggio al Padre della loro fede, hanno dichiarato e qualificato poco

men die un casus belli, uno schiafTo impresso sulla faccia della nazione

intera, una provocazione all' Italia, ben superiore e piu indegna di una

delle tante provocazioni che Francesco Crispi, per far piacere ai suoi pa-

droni della Sprea, si e permesso contro la Francia. Un diario, che per

decoro del nomc italiano non citiamo, e ito tanto innanzi nelle ingiurie

al Papa e nelle insinuazioni conlro un Governo alleato, da far supporre

sieno tornati i tempi nei quali il Cardinale Isoard recava nella suola delle

scarpe al Pontefice un documento di gravissima importanza; perocche osa

perfino scrivere: I sovrani austriaci, in ispecie 1'imperatrice, nelle loro

comunicazioni col Vaticano si servono sempre di mezzi straordinarii o di

corrieri special!, che sono 1' incubo tanto dell' ambasciatore accreditato

presso il Vaticano, quanto di quello presso il Quirinale. Tulti e due

eh! bigolone! Gia se il facessero ne avrebbero un bel perche; in Italia

infatti ci e un Governo di fede greca, e quindi da non potersenc fidare.

Che abbiamo forse dimenticato i dispacci alia Santa Sede, dissugcllati per

ordine superiore? Dei telegrammi poi s'e fatto tanto strazio che niun Go-

verno dispotico si rammenta 1' uguale. Ma poi qual pro di ricorrere a

simili spedienti? Nel caso presente, in specie, come mai una missione che

potea affidarsi ad uno solo, si sarebbe creduto affidare a molti?

Quanto a noi non ci resta che a mandare un bravo di cuore agli cgregi

ufficiali della Minerva che, in tempi di codarda apostasia religiosa, eb-

bero il coraggio di recarsi ad umiliarc al Vicario di Gesu Cristo il tri-

bute della loro fede.

7. Dopo i Bergamaschi, i Bresciani ed altri, e giunta la volta dei Fio-

rentini: uno avulso non deficit alter: la legge sara uguale per tutti, sfi-

diamo noi! I fogli liberali han gia dato fiato alle trombe per annunziare

imminente la rovina della Confraternita della Pieta di S. Giovanni dei

Fiorentini in via Giulia. Essa in istituita nel 1448, nella chiesa ora dc-
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molita di S. Tommaso ed Orso presso ponte S. Angelo, a scopo di culto,

e nel 1460; fondata la Chicsa nazionale del Fiorentini, venne eretto an-

che un ospedale per la cura dei nazionali infermi. La piccola chiesa di

S. Tommaso continuo ad essere 1'Oratorio, propriamente detto della Con-

fraternita, che tolse in consegna la chiesa di S. Giovanni, mantenendonc

Ic spesc di culto, mentrc 1'Ospedale conservava le sue rendite speciali sino

al 1838. Da quel tempo, con autorizzazione governativa, la Confraternita

si obbligo a mantenere i nazionali infermi all'Ospedale dei Benfratelli, ero-

gando poi le altre rendite ai nazionali poveri. Questi statuti, che furono

recentementc approvati con decreto dei nuovi padroni di Roma, vennero

sempre mantenuti, e 1' amministrazione della Confraternita fu sempre in

perfetta regola, presentando i bilanci separati della chiesa e dei sussidii

per gl' infermi e pei poveri. Non ostante cio, anche questa Confraternita

dovra godere il beneficio della trasformazione, e come di tutte le altre si

dira etiam periere ruinae! Infatti gia si accenna ad incorporare le rendite

per 1'assistenza agli infermi ed ai poveri con il future Policlinico. E 1'uf-

ficiosa Riforma poi aggiunge: Quanto alle altre rendite che apparten-

gono alia Confraternita ed alia chiesa, oggi parrocchiale, dei Fiorentini, la

nuova legge contempla sufficientemente questa come altre istituzioni e

non manchera di provvedere. L'aspirazione patriottica e chiara. Anche

la dispersione delle rendite dell' antichissima Confraternita dei Fiorcntini,

sara cosi, tra non guari, un fatto compiuto!

8. Mentre la rivoluzione col martello alia mano distrugge da un lato,

dall'altro il Cattolicismo si studia di edificare e conservare, quanto e

possibile. Alludiamo al dormitorio di S. Maria in Cappella. Questo dor-

mitorio, istituito e mantenuto dal benemerito Circolo di S. Pietro, pro-

tcde sempre col massimo ordine e colla piu grande disciplina, grazie alle

affettuose e sollecite cure dei socii che gratuitamente vi prcsiedono a

turno, e delle zelanti e buone Suore che prestano la loro assistenza. I

ricoverati son ivi ricevuti, mediante la tenue quota di 10 centesimi, nelle

prime ore della sera, e dopo le orazioni di uso vanno a riposare, tro-

vando un comodo letto e pulitissimo. Siccome poi le spese non sono

molto gravi, stante 1'assistenza gratuita dei socii e delle Suore, cosi coi

sopravvanzi si ha in animo di aprire nuovi dormitorii. E se il Municipio

si decidesse a fornire nuovi luoghi, di cui si fecero gia le richieste, molti

altri poveri potrebbero fruire della benefica istituzione, con tanto van-

taggio promossa dal benemerito Circolo di S. Pietro.

9. Del Congresso tenuto dai cattolici tedeschi a Coblenza sullo scorcio

del mese di agosto non ci occupiamo in questa nostra cronaca che per

incidenza, in quanto cioe in esso fu pronunziato un importantissimo di-

scorso dal deputato Lieber sul p.otere temporale del Papa e venne lelto

un nobilissimo indirizzo che il Comitato ordinatore avea umiliato al Santo
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Padre Leone XIII. La risposta del S. Padre a siflatto indirizzo non si

fece aspetlare, ed e indirizzata all'Arcivescovo Miillcr, presidente del Co-

initalo ordinatore del Congresso. Eccola :

LEONE PP. XIII.

Caro fiylio,
salute e benedizione apostolica.

E con grande gioia chc abbiamo vislo dalla lettera indirizzahici

d'accordo coi cari Nostri figli Giovanni Weissbrodt e Giovanni Leonartz

sotto la data del 21 luglio, che 1'Assemblea annuale dei cattolici di Ger-

mania, la cui convocazione non era possibile a Monaco, quest'anno sara

tenuta in Coblenza. Come giustamente lo fai notare, la citta di Cobleuza

e in modo particolare adatta a quest' Assemblea, imperocche la sua storia

e i suoi monumenti richiamano alia memoria avvenimenti, il cui ricordo-

desta la pieta, infiamma gli animi per la difesa della fede e li eccita alle-

piu nobili azioni. Cio fortifica e rialza la nostra speranza, che tu ed i tuoi

fratelli nella fedc combatterete con tulte le vostre forze per la difesa dei

diritti della Chiesa, per il progresso c la prosperita delle istituzionc ri-

chieste dalle presenti condizioni di cose e commendate dalla religione, per

1'efficace guarigione dei mali preparati alia societa dal disprezzo delle

dottrine evangeliche.

Come scorgiamo dalla voslra lettera, il vostro fine e di prendere le

misure necessarie per raggiungere tale scopo. Noi speriamo che le vostre

risoluzioni e 5 fatti che ne risulteranno saranno corrispondenti ai Nostri

voti. Ma poiche ie- forze umane nulla possono compiere di salntare, se

Dio non le sosliene, non viene in loro aiuto e non le fa prosperare, la

preghiamo di assislervi colla sua grazia, e v'impartiamo dal fondo del

cuore a te, come agli altri membri della vostra Assemblea, Tapostolica

benedizione nel Signore. >

II.

COSE ITALIANS.

\. Nuovi tormenti a vecchi tormentati. 2. II banchetto di Trapani c 1

oicalata cli Abele Damiani da Marsala. 3. La dimostrazione contro il

Damiani a Trapani. 4. Un brindisi ad Oberdank. 5. La ritirata

dalla Speeia.

1. La nuova Jegge sugli aumenti del canone daziario e una legge che

j'ggiunge nuovi tormenti a vecchi tormentati. La maggior parte infatti
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del Comuni chiusi ban dovuto ingoiare 1' amaro culice del canonc daziu-

rio, avcndonc il Governo raddolcito gli orli con un po' di miclc scemand

le sue pretese. Nelle citta riinaste restie ad ogni accordo col Govern! >.

assumera egli stesso direttamente, a norma della legge, la riscossione del

dazii governativi e municipal! e in tal guisa sara.fatto il becco all' oca.

A parere pero degli uomini competent! e assai difficile che questi Comuni

risentiranno qualcbe vantaggio da questo sistema. Puo ritenersi anzi che

ne avranno grandissimo detrimento. E cio e chiaro. Quel poco e scarso

utile infatti, che rimanevu loro dalle fiscali riscossioni governutive, dedotto

il canone, non cntrera piu nelle loro grame casse : tutt' altro ! Ma que-
sto appunto indica che eflettivamente 1'aumento del canone, sia pure in

lieve misura, e parse loro si intollerabile da preferire la morte ai tor-

menti; tanto e evidente la prova dell' atroce metodo prevalente. II M;i-

gliani avea cosi bene capito quanto v' era di difettoso, di anormale c di

ingiusto nella legge entrata in vigore, che gli era balenato alia mente il

pensiero di agevolare in modo sicuro il riordinamento delle finanze locali

convalidando il canone daziario, col prenderc per base la media degli ul-

timi quinquennii. I suoi avversarii non solo hanno trascurato lo studio

di questa importante riforma, ma accennano, se i loro portavoce dicono

il vero, a volcr fare della legge sul dazio consume una delle fonti piu

sicure della elasticita del bilancio dello Stato. Ora questo potra riuscir

comodo, ma non utile e soprattutto non tollerabile ai contribuenli. Impc-

rocche non solo tende a perpetuarc una dannosissima confusione tra i Iri-

buti locali e i tributi generali, ma aache lascia in piena balia del Go-

verno, non mai stance di smungere il sangue dalle vene dei contribuenti.

lo sconvolgcre i bilanci dei Comuni per rattoppare gli strappi del bilancio

dello Stato, senza il sindacato ed il giudizio del Parlamento. Se questo

non e un dispotismo fiscale, domandiamo noi, con qual nome chiamarlo?

2. II simposio e banchetto tenuto nclla citta di Trapani la sera del

6 settembre con intervento di deputati e senatori siciliani e uno di quei

banchetti politic! che lasciano il tempo che trovano. II re della fcsta

era Abele Damiani, sotto-Segretario di Stato al Ministero degli esteri,

uomo di mediocrissimo accorgimento politico, ignaro di tutto fuorche

dell' arte di servir Crisp!, come i moretti di Barberia servono il padrone

che li ha comprati al mercato. Levato al posto di vice-gcrente delle cose

esterne, 1' uomo di Marsala ha voluto far udir la sua voce non che al-

1' Italia al mondo intcro. Se cio abbia fatto di testa sua ovvero di ac-

cordo col padrone, non sappiamo ; quello pero che ci consta e che il di-

scorso da lui pronunziato inter pocula e una lunga apologia del governo

crispino, dipinto come il migliore dei govcrni sia rispetto alia politica in-

terna sia a quella delle cose esterne. Non e uso nostro ne di riepilogare ne

di riferirc simili cicalatc. Qual pro ? I nostri lettori sanno e compremlono
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da se stessi che, dopo tanti che se ne sono fatti, chc cosa puo esserc stato

quello di uno Ira i principal! accoliti di Francesco Crispi. Tutto va be-

none in Italia sotto 1' amministrazione dell' uomo di Ribera : liberta, ri-

spello ai diritti di tutti, agiatezza nelle finanze pubbliche e private, ami-

cizia all' estero con tutti, grandi speranze per 1' avvenire, previsioni piii

che rosee per lo sviluppo coloniale, ecc., ecc., ecc. Veramente, trattan-

dosi di un personaggio cosi altolocato nella gerarchia dello Stato, ognuno
si aspettava di saper qualche cosa in ordine alle elezioni general!; ma il

Damiani se n' e uscito pel rotto della cuffia, non lasciando nemmeno con-

getturare in qual tempo si I'aranno. Come cio ? Gli e forse perche il Cri-

spi voglia fare un discorso ove, a destare maggiore interesse, mettera

fuori il programma del partito governativo per le elezioni general! ? Sta-

remo a vedere. Intanto e prezzo dell' opera notare come il Damiani nella

sua cicalata lancio due frecciate degne di un paterino, 1' una contro il

Papa, chiamandolo pretendente, V altra contro il cattolicismo, dicendolo

(lispotismo di un cullo. Tanto 1' una quanto 1' altra di queste due frasi

risentono lo stile della scuola crispina. Ne poteva essere altrimenti. Del

rimanente la leggerezza e la insolenza con cui questo politicante da stra-

pazzo ha parlato del piii grave e terribile problema del secolo, noa meno

che della piii grande e intricata questione odierna, dimostra, come il dit-

tatore d' Italia, consapevole della sua meschina levatura, non voglia at-

torno a se che uomini o volgari o inetti.

3. Non tutte le ciambelle riescono col buco. I giornali della greppia

hanno strombettato ai quattro venti che il Damiani ebbe a Trapani da

quei cittadini accoglienze si entusiastiche da parere un delirio, e che il

discorso da S. E. spifferato venne salutato ed interrotto da plausi infiniti.

Tutte bugie o per lo meno esagerazioni smaccate. La verita e che in

questo momento in Sicilia, e Crispi lo sa benissimo, non suonano che

lamentationes et vae, e che a Trapani il Damiani, non solo non venne ac-

colto con entusiasmo al suo arrive, ed applaudito nel suo discorso, ma
si ebbe urla, fischi e scorbacchiamenti, tutto cio con tanta maggior forza

quanto che sapevano tutti che il Crispi, diventato omai esoso ed inviso

alia gente di laggiu, avea detto al suo Abele :
- - Va pure e canta le

mie lodi. Difatti il trionfo di Fr.'. Damiani a Trapani non fu senza ama-

rezze. In quella che il vice Crispi blaterava al suo banchetto e 1'agenzia

Stefani annunziava al mondo intero il grande avvenimento con esprcssioni

piuttosto fantastiche che vere, nell'atrio del palazzo Xirinda, in medo

bizzarro illuminato, e fra un popolo tumultuoso come mare in burrasca,

si teneva un comizio contro la politica estera del governo di Francesco

Crispi. In quell'adunata parlarono contro 1'attuale indirizzo politico, il

barone di S. Gioachino vecchio mazziniano ed amico dello stesso Crispi,

presidente del meeting; indi 1'avvocato Laudicina per 1'associazione della
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gioventii c 1'avvocato (tutti ;ivvoc,;iti questi signori della demagogia) per

il partito operdio. Scoppiarono applausi frenetic!, scrive un giornale ra-

dicale dell'isola, quando il Mauro slim mat i:-zo 1'csiziale polilica esterna, evoco

la rnoinoria di Oberdank, e mando un saluto a Trento e Trieste (e pcn-li,-

nun anche a Malta, Corsica, Nizza, Savoia e al Canton Ticino'l) Ouando fa

tregua ai discorsi, ecco gl'intcrvenuti ordinarsi in serrate colonne, e, pre-

ceduti da dodici bandiere delle Societa operaie, percorrere le vie della citta

affollate di popolo. Dinanzi al monumento di Garibaldi circa le ore 10

della sera ci erano, scrive il predetto giornale, meglio di quattro mila

persone die salutarono la statua deWeroe con grandi evviva; dopo di che

la dimostrazione si sciolse. Non fu certo un bel complimento per S. E.

Iv. Damiaui! Ma i giornali crispini hanno trovato il conforto per lui col

dire che la dimostrazione era fatta.... contro il Municipio!

4. Francesco Crispi ha un bel decretare scioglimenti di associazioni

irredentiste, e proibisce comizii repubblicani, il fatto e che le manifesta-

zioni irredenliste e repubblicane si succedono senza interruzione a suo

marcio dispel to da Susa a Trapani. Abbiamo di sopra accennato al discorso

dell'avvocato Mauro nel comizio del palazzo Xirinda a Trapani : or ecco

quel che leggiamo neWUnita Cattolica di Torino, a proposito di un brin-

disi ad Obcrdank, in presenza di un rappresentante del Governo:

A Sinigaglia si e festeggiato in questi giorni il centenario del poeta

sinigagliese Giovanni Marchetti, noto per poesie patriottiche, con discorsi,

luminarie, ricevimenti, e con un banchetto offerto agli ospiti venuti per

la circostanza. A questo banchetto intervenne, in rappresentanza del mi-

nistro dell' istruzione, il segretario di Stato Mariotti. Stante i sentimenti

spiccatamente radicali delle Autorita municipali di Sinigaglia, prima del

banchetto fu convenuto che non si sarebbero fatti brindisi politici, e che

non sarebbe stata fatta ncmmeno una lontana allusione al Re. AH' ora

dei brindisi, dopo un attacco vivace al ministro della pubblica istruzione

da partc del comm. Fedegrini, contro il sistema con cui si impartisce in

Italia 1'istruzione e dopo molti evviva al Marchetti sorse il figlio del-

1'illustre poeta che si festeggiava, il conte Paolo Marchetti e/vivamente

commosso, comincio a brindare al Re ed alia patria e fini col ringraziare

i convitati <per le onoranze fatte al suo genitore. Non lo avesse mai fatto!

II consigliere comunale signer Augusto Bonopera si levo di scatto e la-

mentando che in una festa puramente letteraria si fosse potuto levar

un evviva al Re, dichiaro di scntire a sua volta il dovere di levare un

grido in cui, secondo lui, si compendia tutto 1' ideale della democrazia,

e grido con forza: Viva Oberdunk. A proposito di questo incidente, I'Opi-

niane del 5 fa i seguenti commend: II giornale YOrdine d'Ancona giu-

dica il fatto come un'incivilt.^ di un rmlicale; ma il nostro egregio con-

fratello non puo aver dimenticato il verso di Dante che e un consiglio :
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In chiesa coi sanli ccc., e meno di tutti poteva averlo dimenticato

il Mariotti, cosi egregio cultore degli studi danteschi. Si era convenuto

a i|uel banchetto chc non dovessero farsi brindisi politic!, ma un sotto-

segretario di Stato, uomo politico, dovrebbe non entrare in simili con-

trattazioni. fu malo il putluire, non fu bene il rompere il patto, fu peggio,

a patto rotto, che il rappresentante del Governo tacesse e continuasse a ri-

inaner li come se nulla fosse avvenuto. Notiamo cio affinche in avvenire

non abbiano a ripetersi incidenti disgustosi come codesto. II carattere e

la dignita della politica reclamano che ciascuno stia dalla sua parte. >

5. Quando tutti esultavano all' idea die al varo della nuova coraz-

zata la Sardegna alia Spezia sarebbe intervenuta la flotta francese, non

tunto per assistere allo speltacolo quanto per far onore al re Umberto in

ricambio degli oijori resi dalla flotta italiana al presidente della Repub-
blica francese a Tolone, ecco spargersi la voce che il re Umberto non

sarebbe piu andato alia Spezia e che in quella vece sarebbe intervenulo

alle feste che si faranno a Firenze il 20 settembre per 1' inaugurazione

del monumento a Garibaldi. Come e perche sia avvenuto questo cambia-

mento di scena a vista, come dicono i scenografi, non s'e potuto, o al-

meno non s' e voluto ancora capire dai giornali liberali, per quanto no

abbiano a lungo parlato. La IIIforma del 26 agosto, che giubilava per

questa solenne andata della Squadra francese, ha tenuto sul fatto il piu

rigoroso silenzio. Ma la Paix, giornale francese di tinta sbiadita, in un

lungo articolo su questo soggetto dice chiaro e tondo, che della ritirata

dalla Spezia non e da chiamare in colpa la Francia ma certe circostanze

indipendenti dalla volontd di re Umberto, e per ragioni di carattsre molto

scrio. Dalle quali parole si ricava, scrive 1'ottimo diario cattolico di

Torino, 1' Unita Cattolica; 1 che non furono le chiacchiere dei giornali

che mandarono a monte la festa; 2 che se re Umberto rinunzio alia

gita della Spezia, lo fece per cause indipendenti dalla sua volonta; 3 che

il Governo francese si rifiuto di restituire la visita per ragioni di carat-

tcre molto serio; 4 infine che la visita sara restituita, Ira breve e in

altra occasione. > Or chi non vede come sia stata appunto la data delhi

visita quella che la rese impossibile, la malaugurata data del 20 settem-

bre scclta sconsigliatamente dal Crispi per obbligare i Francesi a ricono-

scere la conquista inlangibile di Roma. E questa infatti una ragione di

imttere molto serio, perche e cosa veramente seria pei bombardatori di

Roma che \A Francia repubblicana, ancora dopo un ventennio persista a

non volerla approvare. Laonde siamo del parere espresso dall'egregio Os-

servatore Romano, il quale il 9 settembre scrivea cosi: <Vent'anni tra-

scorsi nulla legalizzarono, nulla fecero obliare; e certi riconoscimenti im-

possibili non si ottengono ne a fronte scoperta, ne di sorpresa, ne con

mezzi diretti c leali, ne con tranelli da birichini di piazza !> Ben detto!
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Come poi fosse ordito dal Crispi il tranello lo dice il Cittadino di Genova

a cui il suo corrispondente romano sempre bene informato scrivea: ... Sta-

sera mi accertano che il tranello alia Francia era stato ordito col celare

iiccuratamente il giorno del varo. L'ambasciata francese faceva di tutto

per saperlo, ma le si rispondeva in modo evasivo. Fu soltanto quando

Crispi credette ormai assicurato 1'arrivo di tutta la squadra colla lettera

del presidente Carnot, che fece intendere trattarsi del 20 settembre. Al-

lora la Francia rispose che non poteva cambiare in atto politico un sem-

plice atto di cortesia, e fece intendere che se si manteneva quella data

non se ne poteva far nulla. Crispi non capi che, a prescindere dalla que-

stione romana sempre viva, il 20 settembre rapprcsenta per la Francia

la violazione della convenzione di settembre e il i'rettoloso profittare della

sua sventura. E si ostino a volere quella data. Quindi la Francia viro di

bordo e lui impedi al re d' andare alia Spezia, con grande stupefazione

di quanti erano informati delle trattative. >

III.

COSE STRANIERE

COSTANTINOPOLI (Nostra corrispondensa). i. Fatti di Erzerum. 2.

Fatti di Cum-capii. 3. Armeni scismatici. 4. II Patriarcato greco
scismatico e la Porta. 5. Ritorno del Console generale italiano. 6.

Scuole in Costantinopoli. 7. Incendii. 8. Armamenti in Grecia.

9. Liceo cattolico in Atene. 10. Lavori nel Cauale di Corinto.

1. Gravissimi avvenimenti si sono compiuti in Turchia nel corso del

trirnestre andato: avvenimenti dei quali se volessimo rimontare all' ori-

gine, ci troveremmo impacciati di asscgnarne una certa ed indubitata
;

se cercassimo indagare la verita dei fatti, ci riuscirebbe malagevole sce-

gliere la veritiera tra le molte e varie narrazioni che se ne danno; se ci

prendesse vaghezza di presagire il futuro, non potremmo far altro che

dare delle congetture piu o meno verosimili, posta la mancanza di fon-

damento nelle opinioni che si emettono da tutti coloro i quali, sia sui

pubblici fogli sia nelle private conversazioni, si sono occupati di questi

falti. Ma sara rneglio che io esponga in succinto 1' accaduto, scegliendo

a t.il uopo la relazione che mi e sembrata piu accertata, lasciando ai let-

tori ogni altro commento.

Un personaggio alto locato, e, a qiiel che pare, molto ben visto in

corte, seppe o credette sapere, che gli Armeni scismatici di Erzerum te-

8eri XIV, vol. VIII, faac. 967. 8 27 tettembre 1890.
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nessero nascosti di gran deposit i di armi nelle loro chiese e forse anche

nel palazzo vescovile. Ordine espresso fu mandato al vnl'i (governatore) di

Erzerum d'invadere le chiese e 1'episcopio, di fare minute ricorche, di

arrestare e mandare a Costantinopoli i colpevoli. Scusossi il govcrnatore,

temendo giustamente che un tal procedere avrebbe sollevato il malcon-

tento del popolo e suscitato i piu caldi ad aperta ribellione. Ma gli or-

dini furono ripetuti, ed il governatore fu suo malgrado obbligato ed ese-

guirli. Uscito dunque con numerose truppe, circondo il palazzo vesco-

vile armeno, penetro negli appartamenti piu intimi, rovisto armadii,

sconficco porte, scalcino mura, cercando da pertutto tracce di deposili di

armi. Ma le ricerche riuscirono inutili : per la qual cosa il governatore

coi suoi soldati si diresse alia cattedrale e 1' invase a mano armata men-

tre (si disse) si celebravano i funerali d' un ricco Armeno, morto teste

in I'arigi. L'invasione del luogo santo produsse confusione e scompiglio :

peggio fu quando un ufficiale turco o per sedare il tumulto o per isbiz-

zarrirsi contro il popolo ineri-ne, salito alia predella d'un altare, ivi prese

ad inveire contro i cristiani, svillaneggiandoli con ogni sorta di contu-

melie. A tali insulti un giovane armeno non seppe piu contenersi, e ti-

rata fuori una rivoltella, la scarico in petto al malcapitato ufficiale che

cadde subito a terra morto. Quel colpo fu la scintilla d' un grande in-

cendio: imperocche i Turchi credendosi assaliti e volendo vendicarc la

morte del loro ufficiale, si gettarono, brandendo le armi, sul popolo inerme :

molti ne uccisero di moschetto, molti ne passarono a fil di spada ;
men-

tre gli Armeni, facendo arme di quel che capitava loro tra le niani, pre-

sero anch'essi ad infuriare contro gl'invasori, sicche in breve il comb;it-

timento divento generale. Dalla chiesa si usci a pugnar nelle vie: le

grida delle donne e dei fanciulli accrescevano orrore a quella scena di

sangue ed in breve tempo il suolo fu coperto di cadaveri. Un rinforzo di

armati mise termine a tanto scompiglio, si deposero le armi, si mise la

citta in istato d' assedio. Duecento furono i morti, altri disse cinquecento,

innumerevoli i feriti.

2. Tali fatti dovevano necessariamentc portare le loro conseguenze, e

queste non si fecero molto aspettare. Ducche gli Armeni scismatici di Co-

stantinopoli inaspriti dai mali trattamenti usati dai Turchi contro i loro

correligionarii di Erzerum, domandarono giustizia e vollero si punisse se-

condo la legge ottomana il falso dclatore che li aveva accusati di tener

nascosti depositi di armi contro il Governo. Dietro quellc istanze il dela-

tore fu sospeso per tre giorni dalle sue funzioni amministrative e poscia

rimesso in carica. Un tale gastigo sembro dcrisorio agli Armeni, i quali,

fatto consiglio, chiesero al loro Patriarca Monsignore Koren Ascikian (il

quale, oltre ad essere loro capo religiose, e altresi principe politico,

eletto con la sanzione del Sultano) che facesse istanze presso il Governo
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perche il falso delatore fosse punito esemplarmcnte. Si rifiuto il Patriarca:

i:li Armeni dichiararono di non
piii riconoscerlo come loro Superiore: ces-

sasse di csercitare il suo potere su di loro, si allontanasse dalla rcsidenza

patriarcale, DOD comparisse piii nella mctropolitana a pontificare pubhli-

camentc. II Patriarca non lenne conto delle ingiunzioni dei suoi sudditi,

e di li a non molto si presento nella sua cattedrale di Cum-capu, a

Stambul, per celebrarvi non so die festa. Durante la funzione uno dei

notabili Armeni (altri negano sia stato un Armeno) domando la parola:

glicla nego il Patriarca, protesto 1'altro, imbizzarri il popolo, gridando :

Abbasso il Patriarca! scenda dal trono il Patriarca! Questi non se ne die

per inteso. Se non che una turba di facinorosi corse alia volta del Pre-

lato, gli strappo di dosso gli abiti poritificali, e lo costrinse a fuggire.

Entrati al tumulto gli agenti della polizia turca, comincio il fuoco dal-

1'una e dall'altra parte ed otto Armeni e tre agenti di polizia restarono

cadaveri nel luogo sacro. Allora si fecero numerosi arresti, sicche in due

o tre giorni le prigioni del Serraskerat o ministero della guerra, rigurgi-

tarono di piii di trecento prigioni. II Patriarca, campato a stento dal fu-

rore del popolo, si chiuse in vettura; ma perseguitato dalle sassate e dai

colpi di pistola che si tiravano agli sportelli della carrozza, si salvo na-

scondendosi nolle cantine d'un amico presso il quale passo tutto quel

giorno, fuggcndo nottetempo dal suo nascondiglio. In breve tutta Costan-

(inopoli fu piena di pattuglie che facevano la ronda per le strade, Degli

edifizii pubblici e per fin nelle chiese.

Gli Armeni pero, privi del loro Patriarca, si rivolsero al loro Catho-

//cos, che e come a dire il loro papa in materie di fede, e lo pregarono

che egli, come suddito russo ed in Russia ad Eccmiazin, non lungi da

Erzerum domiciliato, volesse mandare una deputazione al Governo clello

(Izar, dichiarando che tutti gli Armeni scismatici volevano mettersi sotto

la sua protezione. La deputazione fu inviata e si dice anche lo Czar abbia

promesso di adcrire alle suppliche degli Armeni. Questo proverebbe, se-

condo alcuni, che la Russia non era del tutto estranea ai secreli maneggi

degli Armeni; che v'erano veramente depositi di armi in Erzerum, che

poscia per timore che non venissero scoperti dal Governo ottomano, fu-

rono fatti sparire. Noi non osiamo aflermar nulla in materie cosi delicate;

lasceremo invece che il tempo chiarisca ogni cosa. Intanto il patriarca

Ascikian rassegno la sua carica, ma il Sultano non acoetto la rinunzia,

lasciandolo cosi neirimbarazzo di restare in disgrazia dei suoi sudditi, se

non si allontana dal patriarcato; di offendere il governo di S. M., se

persiste nella rinunzia che ha fatto.

3. A chi avesse vaghczza poi di conoscere in che gli armeni scisma-

tici si allontanino dalle credenze cattoliche, diremo in due parole che il

loro scisma ebbe origino ;ii tempi del Concilio di Calcedonia nel quale fu



116 CRONACA

condannato Eutiche ed il suo patriarca di Alessandria perche in Gosii

Cristo non ammettevano che una sola natura. Fu appunto allora chc H

patriarca dosrli Armeni, con buona parte dei suoi sudditi, aderendo al-

1'empieta eutichiana, si distacco dal seno della Chiesa cattolica. Ma i suoi

successor! non istettero tutti per 1'istessa credenza, perche alcuni di ossi

si conformarono pienamente alia fede romana
;
ed il popolo, il quale se-

guiva ciecamente il suo pastore, era cattolico, se il patriarca stava col

Pontefice Romano, e ricadeva, senza avvedersene, nello scisma, quando-

il patriarca tornava alle false dottrine di Eutiche. Si riunirono e vero gli

Armcni ai cattolici nel concilio di Firenze ; ma ben tosto ricaddero nollo

scisma per non piu rialzarsi, ed ora giacciono nelle tenebre dell'ignorauza,

pieni di rancore conlro la Chiesa Cattolica. Tre anni or sono il Santo

Padre, nella speranza di farli ravvedere, scrisse una bellissima enciclica a-li

Armeni eattolici, nella quale pcrcorrendo gli annali della Storia Ecclesia-

stica, provava ad evidenza quale sia stata nei tempi antichi la fede e la devo-

zione degli Armeni alia Sede Apostolica Romana
;
mostrava la facilita di ri-

chiamare al vero ovilc di G. Cristo i loro traviati fratelli, e li esortava a fare

ogni sforzo per riuscirvi. Ma che? Quella sapientissima lettera mosse a

sdegno gli scismatici armeni, sino al punto che il parroco scismatico della

chiesa di Calcedonia diede alle fiamme sul sacrato della chiesa parroc-

chiale, alia presenza dei suoi fedeli, una copia dell' Enciclica pontificia,

ed il patriarca scismatico protesto presso il Governo ottomano contrn il

Romano Pontefice, come quello che turbava le cosciense dei suoi fedeli.

Dippiu H Catholicos, in risposta all' Enciclica pontificia, fe' comporre da

un prete apostata una circolare, nella quale tentavasi di provare che le

chiese fondate dai dodici Apostoli sono indipendenti le une dalle altre,

negando cosi la supremazia di Pietro e per conseguenza quella del I'on-

tefice Romano, suo successore. 11 Governo imperiale pero non ha fat to

caso delle proteste degli scismatici, anzi noi sappiamo di buon luogo clio

egli guarda con occhio di compiacenza coloro che dallo scisma si conver-

tono alia vera fede, perche sa benissimo che i cattolici sono la parte piii

sana e piu fedele dei suoi sudditi cristiani.

4. Altri dissapori si sono manifestati tra il patriarcato greco scisma-

tico di Costantinopoli e la Sublime Porta. II patriarca greco scismatico

godeva altre volte in Turchia di molta liberta e di numerosi privilegi die

lo facevano inferiore in potere al solo Gran Visir
;
ma dacche scoppio la

rivoluzione dell' indipendenza greca nel 1820, rivoluzione attribuita al

patriarca Grcgorio, ucciso poi dai Turchi tra i piu crudeli supplizii, i pa-

triarch! di Costantinopoli han visto togliersi a poco a poco tutte le pre-

rogative e ridursi al grado di semplici rappresentan'.i di un nucleo di fe-

deli che si disse comunilit. Inoltre i patriarchi scismatici godevano di alta

supremazia su tutti i vescovi bulgari, parimente scismatici, i quali, sia
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pel civile sia per 1' ccclesiastico, dipcndcvano in tutto ilal patriarca di

Costantinopoli. Da qualchc tempo tutli i vescovi bulgari, compresi quei

di Macedonia, che son dell' istesso rito, ed altri ancora di Egitto, si sot-

trasscro al potere spirituale del patriarca di Costantinopoli. Qucsti sc ne-

querelo altamente, e fulmino di scomunica i vescovi ribelli, i quali si

posero sotto la giurisdizione di un loro Esarca. Ora per colmo di scia-

gura quei vescovi si vollero anche sottrarre al potere civile del patriarca

di Costantinopoli, ed in questi ultimi mesi due di essi domandarono al

Sultano la facolta di esimersi dalla soggezionc al patriarca suddetto. II

Sultano aderi alle loro preghicre e concesse loro il berat (exequatur) che

li dicliiarava indipendenti dal patriarca di Costantinopoli. Questi protc-

sto contro un tale atto; ma il Sultano fu irremovibile, per la qual cosa.

il patriarca Dionisio V si vide costretto ad abdicare alia sua dignita, la-

sciando la sede vacante chi sa per quanto tempo ancora.

5. Nell' ultima mia corrispondenza vi feci parola d' un dissidio sorto

tra il Consolato e 1'Ambasciata del Governo Italiano in Costantinopoli,

effetto del quale dissidio fu 1' allontanamento del Console italiano conte

Carcano. Conoscendo i meriti del signer Carcano, la colonia italiana te-

legrafo al Ministero pcrche lo reintegrassc nel suo ufficio in Costanlino-

poli. Poscia una supplica, coperta da ben quattro mila firme, reitero la

domanda gia fatta. II Governo se nc mostro soddisfatto e rimando ia

Costantinopoli il signor console Carcano fregiato del titolo di Marcbese.

La colonia ne esulto di viva gioia, molti piroscafi andarono all' incontro

del nuovo marchese, che fu accolto in citta come in trionfo. La stima e

. i' amore della colonia, mostrano quanto degno sia il signor Carcano di

occupare la carica onorifica che ha meritata due volte.

6. Col mese di luglio cominciano in questa capitale le solenni distri-

buzioni dei premii nei numerosi collegi d'ogni nazione, d'ogni rito c di

ogni colore che pullulano in questa vasta metropoli. In questa occasione

abbiamo ammirato come la Francia piglia una parte importantissima nel-

1' istruzione della gioventu, spendendo delle grosse somme per le scuole

dei religiosi e delle religiose che si rivolgono alia sua generosila in ina-

teria di tanta importanza, massime in Oriente. Siam costretti a con-

fessare come la Francia abbia ben compresa la necessita di aiutare

i religiosi insegnanti, nell'opera della cristiana educazione. Ed in voro,

bisogna esser ciechi per non vedere che i religiosi col loro zelo, col loro

disinteresse e con la loro abnegazione sono i primi, anzi forse i soli che

possano corrispondere degnamente alia missione sublime dell' insegnamento
cristiano. Ci si dira che la Francia aiuta i religiosi perche propaghino in

Oriente la lingua ;
ma noi domandiamo, perche mai essa prcfcrisce i re-

ligiosi ai secolari, se non perche cojiosce a pruova che quelli sono pin

acconci all' insegnamento? E questa una verita che il Crispi non vorra mai
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capire a somma sciagura della nostra lingua, la quale perde scmprc piu

piedc in Oriente, per quanto faccia il Crispi con le sue scuole laiche per

sostenerla. Che si e oltenuto dalle scuole italiane in Oriente ! Un bel

nulla. Le classi son frequentate da una truppa di monelli, tra i quali

gl' ilaliani sono il minor nuincro, la disciplina va alia peggio, ed il mal

costume cammina di pan passo colla negligenza. Ho inteso dirmi da un

professore delle scuole italiane di Costantinopoli che se egli avesse avuto

figliuoli non li avrebbe in nessun modo mandati alle scuole italiane, ma
bensi a quelle dei Gesuiti, perche presso di questi si apprendono le let-

tere e la buona creanza; laddove le scuole italiane difettano dclle une e

dell' altra : ed i fatli son li a dargli ragione. Del resto, a delta di un

iiltro prol'essore delle scuole italiane, chi ha mantenuto in Costantinopoli

quel po' di lingua italiana che ancora si parla ? i Gesuiti ed i Conven-

tual! pei maschi, le ottime Sucre d' Ivrea per le fanciulle. E basti su tale

argomento, che 1' e tempo sprecato a voler far contro certi pregiudizii

oramai impossibili a sradicare.

7. Costantinopoli e la citta degl' incendii: per quanto si lavori ad

allontanare questo flagello, non si otterranno giammai risultati pratici,

finche il Governo non si occupi seriamente di prevenirlo. Dacche e da

sapere che 1' incendio in Costantinopoli non e sempre un caso fortuito,

ma bene spesso e frutto di speculazione o di vendette private. II pro-

prietario assicura casa c mobili per una bella somma, poscia di li a qual-

che tempo mette in sicuro il meglio che ha, appicca il fuoco alia casa e

1' indomani corre all' assicurazione per farsi pagare il convenuto. Dippiu

esistono in citta due specie di pompieri: i regolari, che son militari, e

gl' irregolari, che sono truppe di mascalzoni autorizzati dal governo ad

esercitar queU'uftlcio. Appena scoppia un incendio in un quartierc della

citta, il cannone ne da segno ed un fanale, se di notte, una bandiera,

se di giorno, sono issati sulle torri di Galata e del Serraskerat, che sono

gli edifizii piu alti della capitale. Ed ecco sbucare da tutti i quartieri

le truppe dei pompieri irregolari (queste truppe son quasi duecento, ma

ora diminuiscono, perche si dice r.he si e proibito che se ne ibrmino dclle

altre) correre mezzo ignudi cen la porapa in mezzo, gridando come una

falange di demonii, sferzati spesso ai talloni da tin loro capo che li aizza

a Ibrzare la marcia, piombare sulla malcapitata casa incendiata, arram-

picarsi su pei muri, sconficcare porte, sgangherar fmestre, forzarc mo-

bili, dilapidare e (ar bottino delle masserizie; e dopo che han posta in

sicuro la preda applicare le pompe, mandando schizzi d'acqua alia piii

ad alimentare che a spegnere il fuoco. Fortuna che spesso 1'opera van-

dalica di cotesti pompieri irregolari (con voce turca del li tnlinnl>ii<ii) viene

impedita dai militari
;
ma cio non toglie che siffatlc ordc di barbari non

sieno funesti come le locuste, tanto piii che esscndo piu numerose dei
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niilitari e spesso piii
vicine al luogo dell' inccndio, vi possono perpetrare a

man salva le loro rapine.

Quest' anno gl' inccndii, mussimc in questi ultimi rnesi, sono stati

quasi di ogni giorno : basti dire che nello spazio di un mese ne scop-

piarono ben venticinque. Ma il piu famoso e restate quello cosi detto di

Odun-Capu, a Stambul, e di esso diremo qualche parola. Verso le ore 6

p. m. del giorno 12 luglio, una colonna di denso fumo si vide sorgere

dalla spiaggia del Corno d'Oro : il fuoco si era manifestato in un deposito

di legname, ed in breve, secondato dal vento di maestro, prendeva pro-

porzioni spaventevoli. In pochissimo tempo sei immensi bracieri si dilata-

vano con vertiginosa rapidita nei quartieri di Stambul. I vasti depositi di

legname furono tutti incendiati. lo corsi sul ponte di Asap-capu e vidi un

mare di fuoco, un inferno spalancato sotto gli occhi miei. L'opera dei pom-

pieri fu impossible, perche il fuoco, scoppiato in different! parti, li cir-

condava e molti ne inceneriva. In otto ore che duro 1'incendio ben 148

case e palazzi, 5 moschee, 2 scuole, 2 corpi di guardia, 4 fabbriche e

346 botteghe furono preda delle fiamme Grazie al servizio di 12 lance

;i vnpore, trenta bastimenti a vela furono sottratti all'azione del fuoco
;

numerose le vittime, innumerabili gl'infelici restati senza pane e senza

tetto, le perditc si valutarono a 400,000 lire turche (franchi 9,200,000), ma

tutti si accordano nel dire che queste cifre sono infcriori al vero. Quasi

tutti i ministri erano presenti al disastro, incoraggiando colla loro pre-

senza le numerose truppe accorse in aiuto; messaggi ed aiutanti di

campo andavano e venivano recando notizie al Sultano, il quale, come

sempre in tali occasion), spedi soccorsi di vettovaglia e di danaro ai po-

veri danneggiati. Ma quai fondi si richiederebbero per sopperire ai biso-

gni e per risarcire ai danni di tale incendio e di tanti altri che vennero

dietro e che si succederanno senza posa finche il govcrno non ci metta

riparo ?

8. Passando di volo per la Grecia, abbiam saputo che si sono ordi-

nati degli armamenti specialmente in guardia delle coste: e difficile in-

dovinare il motivo di tali armamenti : alcuni credono che essi abbiano

relazione con la politica del governo ottomano riguardo al patriarca greco

scismatico di Costantinopoli ;
altri lo attribuiscono ad un prossimo con-

flitto tra Grecia e Turchia per la redenzione di Candia
;

noi non ci ve-

diamo altro cbe una voglia sfrenata d' ingrandirsi e d' imporsi alle altre

potenze con le armi. Frattanto e sempre il popolo che paga i capricci

del governanti. In Candia sembra si ricominci a tumultuare: degli emis-

sari giunti da Grecia mettono malumore nel popolo e molestano la guar-

nigione turca : vi sono stati dei ferimenti ed anche delle uccisioni, ne si

sa come la cosa andra a finire.

9. Abbiamo visitato il grazioso Liceo cattolico di Atene, fondato in
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quella cilta dull' arcivescovo Mons. Marango, con sovvenzioni del Santo

Padre Leone XIII. 11 Licco e posto sotto la protezione di S. Dionigi

Areopagita, che e anche il tilolare della hella metropolitana latina di

Atcne. Vi son direttori i RR. PP. Salesiani di Francia; ma i professori

son quasi tutti atenicsi. 11 Liceo conta gia un bel numero di allievi,

tredici dei quali si sono gia avviati al sacerdozio. Se i sussidii fossero

uguali al bisogno siam certi che 1' illustre prelato di Atene farebbe

opere ben piii degne di quella capitale, die gia risorge alia vita scienti-

fica e lettcraria di cui un tempo fu scuola al mondo.

10. Visitammo altresi i lavori dell' istmo di Corinto, e per quanto
<ibbiam potuto vedere di presenza, essi procedono molto lentamente. Ep-

pure il taglio di quell' istmo e senza dubbio d' interesse non piccolo a

lutte le nazioni commerciali. Si accorcerebbe per esso la via di ben 178

chilometri ai legni francesi ed italiani, e di 342 a quelli che vengono

dall'Adriatico. Mi si assicura che il canale di Corinto rapportera un traf-

fico vantaggioso di circa 4 milioni di tonncllate all'anno, in paragone di

che sono assai poca cosa i diritti di transito che saranno richiesti dalla

societa del canale. Fin' ora si e scavato un solco, largo circa quattro

metri, che mette capo alle due rive opposte del golfo di Lepanto e del

golfo di Egina, accanto ai due villaggi di Nea Corinthos e di Kalamaki.

Si spera che in tre anni il lavoro sara portato a compimento cd il ca-

nale apcrto alia navigazione.

IV.

AUSTRALIA (Nostra Corrisponden^a) . \. Uno scienziato cattolico. 2. La

posta a un penny. 3. Monsignor Fitzpatrick. 4. La federazione del-

I'Australia : discorso di sir Enrico Parkes alia Conferenza di Melbourne:

mozione adottata ad unanimita. 5. II beato Pietro Chanel.

1. II 7 di ottobre 1889 i giornuli annunziavano die il rcvercndo

liano E. Tenison Woods, geologo di merito, era passato di questa vita in

Sydney. Egli mori dopo una lunga malattia, cagionata dagli strapazzi da

lui sostenuti durante i suoi recent! viaggi per i tropici ncll' interesse

della scienza. II det'unto sacerdotc nacque protestante ;
ma si convert!

iillii Chiesa cattolica al tempo del movimento trattatista di Oxford. 11

revercndo Woods era legato di stretta amicizia al Canonico Oakley ed al

Padre Federico Guglielmo Faber. Entro nel noviziato dei Passionisti
;
ma

Ai costretto, per ragioni di salute, di abbandonarlo e di recarsi in Fran-
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cia; donde passo in seguito alia missione d' Australia : e qui venne ordi-

nato sacerdote, volgenteil 1857, dal dottor Murphy, primo vescovo di Ade-

laide neir Australia mcridionale. Per died anni ebbe la cura di un estcso

distretto, nel quale egli fu sovente obbligato a percorrere a cavallo Ic

sessanta e le settanta miglia per visitarvi gl' infermi : furono questi per

lui anni pieni di dure fatiche e di gravi pericoli. Appresso egli divenne

segrctario del Vescovo di Adelaide, e fmalmente Vicario Generale di quella

diocesi. Fondo pure una Congregazione insegnante sotto la denominazione

di Suore di San Giuseppe, la quale die buoni frutti e conta ora presso a

quattrocento religiose. Queste Suore si dcdicano all'istruzione primaria

della tcnera eta, come pure alia cura degli orfani e dci poveri vecchi.

Nel 1872 il Padre Woods comincio a dare missioni ed esercizii per le Co-

lonie, spendendo principalmente in queste fatiche il rimanente della sua

vita. Come predicatore egli possedeva un'eloquenza dolce e persuasiva ;
o-

narrasi che in Tasmania ricevesse nella Chiesa da cinquecento converliti

nel breve spazio di soli tre anni. Durante la sua apostolica carriera, nella

quale non gli manco certo da fare, ei consacro i ritagli del tempo a studii

scientifici, e pubblico parecchie opere voluminose sulla formazione geolo-

gica delle different! parti delle Colonie. Scrisse inoltre la Storia della

scoperta ed esplorazione dell' Australia > e diede per giunta alia luce

varii trattati sull'educazione. Numerosi sono gli scritti da lui pubblic.ili

sulla Botanica, sulla Paleontologia e sulla Storia Naturale. Fu nominal o

presidcntc della Societa Linnea del Nuovo Galles meridionalc e s' cbbe

medaglie ed onori dalle societa inglesi, straniere e colonial!. Nel 1883

recossi a Singapore, invitatovi dal suo amico sir Federico Weld, gover-

natore dcllo Straits Settlement, per una gita scientifica, e vi fu accom-

pagnato dal Padre Benedetto Scortechini di Queensland, il quale era ;il

pari di lui devoto alia scienza. 11 Padre Scortecbini cadde in breve tempo
vittima della febbre malarica; ma il Padre Woods viaggio buona pczz;

per Giava, Borneo, le Filippine, e visito parte della Gina e del Giapponc.
Nel 1886 fe'ritorno in Australia con materiali per parecchie nuove opere
scientiu'che

;
se nonche poco appresso venne alia sua volta attaccato d;i

Innga e fatalc malattia. Uno dei padri Passionisti lo assistette nei suoi

ultimi momenti; ed ei mori, siccome aveva desiderato, rivestito deH'abilo

di quel religiose Istituto. Prescntemente pubbliche sottoscrizioni sonosi

jtperte collo scopo di erigerc una conveniente mcmoria sul luogo dove venne

sepolto.

2. 11 primo gennaio di quest' anno venne applicata la riduzione doH;

tassa postale ad un penny per la colonia di Vittoria, giusta la Icggo

votata ncllo scorso anno dall'assemblca legislative di Melbourne. Questo

bcncficio che e stato accolto con soddisfazione, e una prova della grande

prosperita della Colonia di cui Melbourne e capitale. La popolaziooe dcllo
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Stato di Yiltorki supera di poco il milione; e crcdcsi chc qucsla innovazione

procaccera un;i pcrdit;i di cento niila sterlino ai prnvcnli postal! nol corrcnte

anno. Pur nondimeno si ha fiducia die il bilando dell' arnministrazione

potra riavcrsi presto di codesto danno momcntaneo; e clie per 1'avvenire

1' incasso sara anco maggiore di quello ch' e stato finora. II popolo del Ke-

gm> Unito ottenne la posta a un penny nel 1840, allorche gli abi-

tanti dello Stato superavano i venticinque milioni: a Vittorh una tale

concessione e slata fatta quando la sua popolazione tocca appeua il mi-

lione; e gli abitanti sono sparsi sopra una superficie die supera in esten-

sione quclla della Scozia e dell' Inghillerra.

:>. Monsignor Fit/patrick, vicario generalc di Melbourne, e morto il 21

dell' ultimo scorso gennaio. Era nato a Dublino (Irlanda) nel 1810: ter-

minati i suoi studii teologid nel collegio di Maynooth, egli scelsc 1' Au-

stralia a campo delle sue sacerdotali fatiche. Dapprima si stabili a Sydney

(1835); ma poco clopo la consacrazione del dottor Goold a Vescovo di

Melbourne nel 1848, venne nominate Vicario generate della nuova diocesi.

Nel 1850 il dottor Goold, assistito dal reverendo Fitzpatrick, pose la prima

pietra della Cattedrale di S. Patrizio in Melbourne. Da quel tempo fino alia

sua morle (die e quanlo dire per un periodo di 40 anni) la edificazione del

(einpio costitui 1'opera prediletta del Fitzpatrick, alia quale consacro il suo

tempo, i suoi talenti e il suo zelo; ed egli puo ben chiamarsi il costruttore

di quel nobile monumcnto. Come sacerdote, fu di una pieta solida c benigna:

aflabile e generoso coi poveri ;
e di una modestia cosi scrupolosa, che nomi-

nate Monsignore, non ci fu verso di fargli accettare tale onorifkenza : di guisa

che i suoi amid, per risparmiare a lui un dispiacere, astenevansi nel con-

versar con csso di adoperar questo titolo. Al Mont's Mind 1'Arcivescovo di

Melbourne raduno, per onorare la memoria del suo Vicario, un pubblico

meeting, nel quale fu stabilito che il monumento da innalzarsi in onore del

defunto, dovesse consietere nel compimento della Cattedrale. Aprendo 1'adu-

nanza, Monsignor Arcivescovo fece noto, che, secondo i conti, tenuti con

grande accuratezza dal dottor Fitzpatrik, sino a pochi giorni innanzi la

sua morte, era stata gia erogata, senza contrarre alcun debito, per la

fabbrica della Cattedrale la somma di centoquarantuna mila ottocento lire

sterline. Forti somine di danaro furono tosto versate; di maniera die in

pochi giorni le sottoscrizioni raggiunsero un totale di oltre ventidue mila

sterline. La Cattedrale, terminata che sia, riuscira invero un magnifico

edificio. 1 protestanti d'Australia, paragonando le chiese cattoliche con

quelle di altre confessioni, hanno sentenziato che la fede dei cattolici nella

perpetuita della loro religione ha fatto loro fabbricar delle chiese, le quali

per solidita e tbrtezza sfidano 1'avvenire. Questo si applica in special ma-

niera alia Cattedrale di San Patrizio in Melbourne e a quclla di Santa

Maria in Sydney. L'ampiezza e la solidita di queste grandi case del Si-
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jfnore formano uno stupendo monumento alia fede cattolica; e procla-

mano la pieta, lo zelo, lo spirito di sacrificio dei figli della Chiesa nel-

1'edificare templi convenevoli per adorarvi il loro Creatore.

Mi sia lecito di qui notare come, durante una serie di funzioni religiose

tenute nell' ulliino febbraio a Sydney per celebrare il compimento del

santuario di quella cattedrale, il dottor Donnelly, vescovo ausiliare di Du-

blino, e che trovasi ora in Australia per motivi di salute, in un rile-

vante discorso accenno al tempio di Santa Maria, come ad una nobile

opera, di cui questa terra aveva ogni ragione di andare superba. Egli

espresse la speranza che il coraggio e 1'energia, finora spiegata, sareb-

bero per continuare, finche lo splendido disegno degli architetti sia at-

tuato sino airultima linea. Parlo ancora con lode di coloro i quali, seb-

bene non cattolici, avevano prestato un aiuto efficace alia erezione della

Cattedrale; ed eccito i suoi ascoltanti a serbare grata memoria della cor-

tesia e della veramente cordiale liberalita di quei generosi amici.

4. Alia meta di febbraio fu tenuta in Melbourne una importante adu-

nanza allo scopo di esaminare la convenevolezza di riunire le colonie au-

straliane sotto un ijoverno federale centrale. Le colonie rappresentatc dai

delegati erano quelle del nuovo Galles meridionale, di Vittoria, di Quens-

land, dell' Australia meridionale, dell'Australia occidentale, di Tasmania e

della Nuova Zelanda. Le discussioni della conferenza, le quali suscitarono

una viva e ampiamente diffusa attenzione in Australia, vennero aperte da

sir Enrico Parkes, Primo Ministro del Nuovo Galles meridionale. Egli

propose la seguente mozione : La conferenza e d'avviso che i piu vi-

tali interessi dell'attuale e futura prosperita delle colonie australiane

verranno promossi da una sollecita unione di esse sotto la Corona : e

mentre la conferenza riconosce pienamente i valevoli servigi resi dai

membri della convenzione del 1883 con istituire il consiglio federale;

porta opinione che gli ulthni sette anni trascorsi hanno sviluppato la vita

nazionale nell'Australia, quanto a popolazione, a ricchezza, a scoperte di

risorse e a capacita di governarsi, in tale misura da giustificarc 1' impor-
tante attuazione, in ogni tempo avuta di mira, dell' unione di queste co-

lonie, sotto un solo potere legislative ed esecutivo, basata su principii

con equita accomodati a ciascuna di esse.

Nel suo discorso il Premier di Sydney richiamo 1' attenzione dell'adu-

aanza sul fatto che in Australia la proposta della federazione non era una

novita. Gli uomini
piii capaci nelle colonie aveano lasciata regislrata la

loro approvazione del principio deH'unione sotto un governo comune; e

nel 1857 in Vittoria un comitato cletto dall'assemblea legislativa dichiaro:

Confederandosi tra loro le colonie australiane, econmizzerebbero immen-

samente la loro forza e le loro risorse. Esse sostituirebbero un interesse

nazionale comune ad interessi locali e discutibili, e non perderebbero piu
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tempo in mere rivalita. Accrescerebbero il credito nazionale, c raggiun-

ircrebbero molto piu sollecitamente il potere di intraprendere opere di

piii serio valore ed importanza. Possederebbero la forza di costituire

<-on maggior prontezza nuovi Stati nell' immense lor territorio a misura

die lo espandersi della popolazione lo richiedesse; c di porre in grado

ognuno degli Stati gia esistenti di applicarsi senza conflitto o gelosia a

<|iiella spcciale induslria, cui la sua posizione e le risorse proprie rendes-

sero piii vantaggiosa... la piu gran parte di noi comprende che il mo-

niento dell'unione e giunto.

Cio non pertanto nessun mezzo erasi adoprato per mandare ad efletto

questo convincimento sino al 1883, allora quando il consigliofeder.de

corpo composto dei delegati di tutte le colonie, ad eccezione del Nuovo

dalles meridionale e della nuova Zelanda venne costituito per risol-

vere diverse questioni federali.

Questo consiglio sebbene avesse ottenuto solamente un particolare suc-

<'csso, ha non pertanto cooperate a sviluppare e Ibrmare al bramato in-

tento la pubblica opinione. Nel tempo stesso poi la prosperita delle co-

lonie e andata progredendo a passi di gigante. E qui non potrei far di

incglio che riportare alcuni brani del discorso proferito nell'aceei.nata oc-

casione da sir Enrico Parkes; discorso il quale segna un'cpoca importante

nella storia di Australia. Udite: ... Ma qualche cosa di piu e avvenulo.

Tutti gli elementi della vita nazionale sonosi andati sviluppando. Non vi

ha pur una di queste important! colonie, la quale non abbia sentito il

maraviglioso impulso dato all' industria, ad ogni sorta di imprcse, alia edu-

cdzione, alia perfezione riguardante le maniere sociali e gli apprezzamenti

<lella vita morale, di guisa che al presente noi siamo in grado di soste-

nere favorevolmente il paragone colle piu ricche citta del mondo, non so-

lamente per cio che spetta alle nostre intraprese, alia nostra capacita,

fllla nostra forza d' industria
;
ma eziandio per quello che riguarda le piu

alte sfere della vita. La quantita dei libri e acquistati e letti, la mol-

liplicita dei mezzi, onde si comunica il pensiero e che hanno trovato in-

coraggiamento e sostegno in queste colonie, e tal fatto che non e suffi-

dentemente apprexzato, ma che torna a noi di incomparabile onore. lo non

ilubito un istante che ove si potesse fare un' inchiesta, si troverebbe es-

servi piii leltori di importanti pubblicazioni provenienti dalle tipografie

<li Londra quali, ad esempio, le Riviste mensili e giornali di alta im-

portanza come lo Spectator in un migliaio di persone in Australia che

non ve nc siano, in simile proporzione, nella Gran Brettagna...

Ora noi siamo arrival! a un punto della vita in cui non rimaniamo

indietro ad alcuna nazione del mondo, sia quanto al vigore delle. Industrie

delle intraprese, alia previdenza e genio inventive delle nostre popola-

zioni lavoratrici nelle quali include direttori ed operai sia quanto
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al piii
alto raffinamento del vivcr civile. Se e cosi, permettete chc per

hrcv' ora ci fermiamo a considerare di quali elemcnti si componga que-
sta societa. Noi formiaino secoado i piu esatti ealcoli che ho potuto fare

in questo momento, una popolazione imita di tre milioni 831 mila e 200

anime. La popolazione c una grande base per lo sviluppo delle nazioni

si;t qui, sia altrove; ma consideriamo alquanto cio che questa popolazione

ha operate. lo ho sotto gli occhi il valore estimativo della sua ricchezza

annua industrial. II valore annuo di quello chc si produce dagli element!

che noi possediamo, dalle terre, dalle materie greggie della natura, non

c ininorc di 95 milioni, 42 mila sterline. Passiamo ora alia ricchezza pri-

vata della popolazione; nella qual cosa io voglio procedere molto minu-

tamente. Ne si creda ch'io intenda alludere qui alle ferrovie del Nuovo

Galles Meridionale o di Yittoria o della Nuova Zelanda
;

e nemmeno alle

terre di quelle diverse colonie: ma parlo di ricchezze e di rendite pos-

scdute privatamcnte dai liberi cittadini di queste contrade. Per meglio

apprezzare la condizione della privata ricchezza presso noi, paragonia-

inola a quella di altri paesi ;
ed a tale scopo ho scelto da molte tavole sta-

tistiche che ho avuto presenti, le cifre fornitemi da cinque grandi nazioni.

In Austria la ricchezza privata e la rendita della popolazione e di 16 ster-

line e 6 scellini per ahitante: in Germania di 18 sterline e 15 scellini :

nel Regno Unito di 35 sterline e 4 scellini; e negli Stati Uniti d' America

di 39 sterline per individuo; laddove in Australia essa raggiunge la somma

di 48 sterline a testa. Cosi noi siamo realmente a capo del mondo nella

distribuzionc della ricchezza, che e la piii grande forma di ogni fortuna.

Uuel paese non puo dirsi di versare in condizioni prospere, che ha pochi

uomini provvisti di mezzi colossali, poche famiglie che gavazzano nel

lusso; mentre la massa del popolo dimora in case colpite dalla poverta.

La misura reale della civilta nel suo efletto riguardante la diffusione della

ricchezza e posta nell'ampia distribuzione di questa sulla popolazione da

governarsi. Da questo lato 1' Australia non solo sta avanti a tutto il mondo

incivilito; ma lo sorpassa di lungo tratto. La ricchezza, ripeto, degli Stati

t'niti e di 39 sterline a testa e quella dell'Australia di 48; donde conseguita

che ogni individuo possiede qui nove sterline in piu per acquistare ogni ben

di Dio che trovasi nel paese, di quello che possa avere 1'abitante di qual-

siasi altra contrada sulla faccia della terra. Noi abbiamo, inoltre, fatto non

poco in tutte le principal! appartenenze del governo. Coloro che qui mi

;iscoltano conoscono qual meraviglioso progresso abbiam fatto riguardo a

questo punto spcciale nell'ultima generazione. Eppero non ho mesticri di

scendere a particolari. Vediamo piuttosto che cosa questo popolo amanto

della pace (giacche noi siamo un popolo che ama la pace ed io prcgo lddi(

che rimanghiamo sempre tali), osserviamo che cosa questo popolo amante
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della pace ha operate in fatto di provvedimenti nazionali per la difesa di

quello che possediamo.

Noi abbiamo un esercito complessivo di 31 mila 795 uomini; e per

moslrare che quesl'esercito e stato organizzato coi dovuti riguardi ai modi

piu vantaggiosi di formazione, rilevero che esso conta"15 mila 913 soldali

d'infanteria, 7226 uomini riuniti in compagnie di tiro a segno (compagnie

volanti, in uno stato molto soddisfacente) e 3954- militi di artiglieria. Noi

quindi non solamente siamo cresciuti in numero a tal segno che ampia-
mente ci giustifica, ma che giustifica altresi coloro che ci hanno prece-

duto, i quali pensavano che un progresso di questa natura dava piena

ragione degli sforzi che noi facciamo per costituirci in nazione. Noi ab-

biamo la ricchezza e la ricchezza non puo esistere senza le ben dirette

energie della mente e la forza fisica di crearla; e possediamo una ricchezza

tale che ci pone innanzi a tutti i popoli del globe. Non vi e nessuno

ricco al pari di noi, ne ve n'ha uno solo che possa in pari grado disporre

di quelle agiatezze naturali della vita cui la ricchezza dovrebb' essere

impiegata a procurare.

Se pertanto noi eravamo atti nel 1857 ad unirci in federazione,

quanto piu noi saremo ora. Che se adesso noi siamo cogli elementi di

forza che io ho teste indicate soltanto di volo, quando mai lo saremo?*

Conchiudendo il suo discorso, 1' oratore disse: Io appartengo a

coloro i quali credono che, qualunque possa essere la risoluzione di questa

Conferenza, noi apporteremmo un grave colpo alia federazione, se ten-

tassimo di creare un governo federale con qualche cosa di meno che non

siano i pieni poteri. Io sono sollecito di conservare i diritti e i privilegi

speciali del Nuovo Galles Meridionale, come potrebbe esserlo ognuno di

conservare quelli di Vittoria. E, dico il vero, io temerei quasi di ritor-

nare alia Colonia che mi ha trattato cosi bene, se io non le conservassi

tutti i pri \iilegi che erano proprii di una delle provincie della grande Con-

federazione. Occorre che il governo federale sia specialmente fornito di

pieni poteri per la tutela del paese : fa d' uopo che questo corpo, rive-

stito di un potere complete, possa esercitare tutte le funzioni che appar-

tengono ad un governo nazionale. Potrebb' essere per altro cosa prudcnte

che alcuno di questi poteri venisse esercitato col concorso delle le-

gislature dello Stato. Che questo fosse il disegno ideato sino dal bel prin-

cipio; di stabilire, cioe, un governo completamente legislative ed esecu-

tivo, acconcio ad esercitare le piu grandi ed elevate funzioni dello Stato,

questo e tal fatlo die non puo essere revocato in dubbio da alcuno...

L'unione del popolo australiano si impone per se medesima ai piu

chiaroveggenti di coloro i quali vengono da altri paesi, e g* intrern-i

colla vita stessa dell' indigene, per siffatta guisa, che niuna cosa pue
in aLcun modo ritardare il suo compimeato. Io spero che noi non siamo
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entrati prcmaturamente nell' esame della questione ;
e confulo chc non

commctteremo alcun errore. Non veggo come sia possibile chhulere gli

occhi inniin/i al fatto, che e nostro dovere, in ogni caso, di domandare

ai Parlamcnti delle varie Colonie se sia o no giunto il momento di sot-

tometterc loro questa risoluzione
;

cui io sono costretto a confessare di

non avere capacita di trattare nel modo che vorrei fosse trattata, ma
che spero abbia in se stessa merito sufficiente da essere raccomandata al

serio esame della Conferenza. Io la prcsento, signer Presidente, con la

piena convinzione che essa verra appoggiata ;
e con non minore fiducia

che essa otterra il sostegno e la calda approvazione dell' immensa mag-

gioran/a del popolo di queste Colonie. (Applausi).

Gli altri delegati esposero la propria opinione, e 1' argomento fu am-

piamente discusso. Tutti ammisero che esistevano molte sorgenti di ric-

chezza, le quali potevano essere sviluppate da un Governo forte, e non

efiettivamente da Stati provinciali indipendenti. Si parlo fra 1'altro delle

pescagioni, di un' efficace illuminazione delle Coste, e di mezzi
piii per-

fetti di comunicazione. Uno degli oratori dimostro che le Colonie, quanto
a territorio e popolazione, trovansi in condizione eguale a quella degli

Stati Uniti d' America quando si confederarono
;

e che geograficamente le

difficolta di unirsi in assemblee nazionali sono molto minori in Australia,

di quello che fossero in America. Si comprese che la questione fiscale era

1'ostacolo principale che s' incontra nel cammino della federazione austra-

liana ; ma si conchiuse che questa non sarebbe infine una difficolta im-

possibile a superare.

La mozione proposta da sir Enrico Parkes fu adottata all' unanimita :

solo vi fu aggiunta una clausola : che la Nuova Zelanda avesse un diritto

per 1'avvenire di far parte dell'Unione delle Colonie australiane. Fu inoltre

deciso che nell'anno prossimo venture s'avesse a tenere una Convenzione

nazionale per formare il disegno di una Costituzione, e che ogni Colonia

indipendente manderebbe alia Convenzione sette delegati, e quattro ogni

colonia dipendente dalla Corona. Le deliberazioni furono chiuse con un

indirizzo di lealta alia Regina

5. Una consolante solennita ebbe luogo in Sydney, durante la prima

settimana di maggio, in onore del beato Pietro Chanel. Le cerimonie re-

ligiose vennero celebrate collo splendore che si conveniva nella chiesa dei

PP. Maristi. V intervenne Sua Emincnza il Cardinale Arcivescovo, che

pronunzio un eloquente discorso sul martire, recentemente beatificato, di

Futuna. Nella sua orazione panegirica il Cardinale fece un sorprendente rac-

conto della carriera di Missionario e della morte del beato Chanel
;
e disse,

condudendo, che i cattolici sparsi per tutta 1' Australia si rallegrerebbero

coi PP. Maristi, celebrando la festivita di un loro confratello che aveva

nobilmente conquistato la palma e la corona di martire
;

e che aveva
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titoli special! alia vcnerazione e all' affetto dei membri della Chiesa di

Australia. Radunati com' crano i suoi ascoltanti in quel di intorno all' til-

tare per rendere omaggio la prima volta al santo missionario, ora in-

scritto nel glorioso bianco-vestito esercito del Cielo
;
convenevole cosa era

che, mentre essi innalzavano i loro cuori a Dio e invocavano 1' interccs-

sione di Maria Immacolata, 1' intercessione invocassero del pari e le bc-

nedizioni del primo santo martire dei raari meridional]'.

Un' altra solennita religiosa in onore dello stesso Confessore della fede

verra celebrata in settembre prossimo nella chiesa eretta nell' isolti di

Futuna sul luogo medesimo dove il beato Chanel subi il martirio. II Car-

dinal Moran, accompagnato da parecchi vescovi e sacerdoti, onorera la

cerimonia di sua presenza ; e, non ha dubbio, si prevarra di tale occa-

sione per visitare alcune altre missioni nei mari del Sud prima di far ri-

torno a Sydney.

.



IL CONGRESSO DI LIEGI

I.

Una splendida e gloriosa pagina teste aggiunse alia sto-

ria del Belgio il Congresso Cattolico di Liegi, vero Congresso

Internationale per le molte nazioni ivi rappresentate, e sociale

per Poggetto e lo scopo della sua riunione. La stampa cat-

tolica di tutti i paesi ha raeritamente inneggiato a quell' il-

lustre Assemblea di circa due mila Congregati, convenuti cola

da ogni parte di Europa per discutere il gran problema so-

ciale ed indagare i mezzi piii acconci da sovvenire ai bisogni

flsici e morali delle classi operaie. Benedetta da Dio e dal suo

Vicario in terra, onorata dalla presenza di un Principe della

Santa Chiesa e di molti insigni prelati e personaggi del lai-

cato cattolico, incoraggiata dalle simpatie di tutto il mondo

cristiano e animata da uno spirito di fede e di caritot supe-

riore ad ogni elogio, queirAssemblea addimostrossi degna del-

P alto suo compito, dando alia societk moderna il consolante

spettacolo di quella maravigliosa unitk di pensiero, di cuore

e di azione, che costituisce il piu lurainoso carattere della

vera Chiesa di Gesu Cristo, e che fuori di lei in nessun al-

tro umano consorzio trovasi cosi perfetta.

II suo programma, come in seguito vedremo, fu tutto pra-

tico, chiaro e preciso; diligente e minuto il lavoro di prepa-

razione, profondo lo studio de' piu ardui problemi sociali, di-

scussi alia luce dei cristiani principii, e le risoluzioni prese

dal Congresso improntate di un carattere di saggezza, d'espe-

rienza, di moderazione e d'amore pel pubblico bene, qual po-

tevasi aspettare da un'accolta di uomini, che sono il piu bel

flore della cristianita.

eerie XIY, vol. VIII, f*sc. 96S. 9 &,-* 1890.
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Noi non possiamo rimanerci dal darne ai nostri lettori

quella contezza che per Fonore della Chiesa e il ben sociale

da noi si aspettano; ma costretti dalla pochezza dello spazio

a tenere lo stile degli spartani, compendieremo in brevi tratti

la storia di quel Congresso, epilogando la sostanza dei discorsi

degli Oratori, delle discussioni dell'Assemblea, e delle risolu-

zioni che vi si presero secondo lo scopo che il Congresso si

era prefisso.

II.

APERTURA DEL CONGRESSO.

S. E. Mons. Vescovo di Liegi inauguro i lavori del Con-

gresso con un magniflco discorso, che formolare si puo in

queste poche parole Parafrasi degli insegnamenti di Sua

Santita intorno alia questione sociale raccolti dalle sue immor-

tali encicliche e dalle sue lettere private.

A Sua Ecc. succedette alia tribuna il Conte Blome, pre-

sidente della seconda sezione del Congresso, il quale gettando

un rapido sguardo sul presente stato della societa ebbe a

dire: La societa non ha piii altra scelta che o il socialismo

o la rigenerazione del mondo merce i principii cristiani...

IS individualismo che trionfa da un secolo, cotesto prodotto

dell'antico assolutismo e del liberalismo moderno, ha fatto

il suo tempo: e neppur avrebbe gettato radice nella societa,

ove la Chiesa fosse stata ubbidita, e non allontanata a forza

dalla direzione del mondo, ne inceppata la sua liberta; e

ove false dottrine non fossero prevalse, trascinandosi dietro

un lungo corteggio di sofferenze, di miserie e di rancori so-

ciali *. Questa verita e oggi riconosciuta un po' dappertutto.

Ma quando pur non avessimo di fronte il Socialismo, che ci

si leva contro minaccioso, noi cattolici, in virtu dei nostri

principii avremmo sempre il dovere di porre ogni opera e

1 Avvertiamo una volta per sempre i lettori, che la nostra traduzione

non o sempre letterale, ma pero si attiene fedelmente allo spirito, al senso

delle parole e all' intento dell'Oratore.
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ingegno nella restaurazione cristiana della societa e di recla-

mare una legislazione intorno al lavoro. Quindi accennate

di volo varie opere, istituzioni e leggi stabilite a favore degli

operai in diversi paesi d' Europa, massime nel Belgio, trae di

qui argomento a sperar bene del presente Congresso.

Seguitano altri due discorsi : P uno del signer Schramme,
il quale, dopo aver toccato del buon esito delle cattoliche asso-

ciazioni tra gli studenti delle Universita, raccomanda all'As-

semblea di avere in mira il bene della gioventu, e di giovarsi

del suo valido concorso : 1' altro e del signer Woeste, insigne

oratore, salutato al suo apparire sulla tribuna da calorosi ap-

plausi.

Questi mette in rilievo i progress! che fa nelle classi

operaie il socialismo e P insufflcienza de' ripari per arrestarne

il corso. Quindi volgendosi alle classi dirigenti, deplora Pac-

cecamento degli ottimisti che non veggono il pericolo, e si cul-

lano beatamente nelle loro illusion!
;
e dall' altro lato lo sco-

raggiamento dei pessimisti, i quali giudicando il male senza

rimedio, se ne stanno oscitanti con le raani in mano. Quindi

raffrontando i mali presenti con quelli delle eta trascorse, fa

questa assennatissima riflessione : Se le miserie materiali

furono sempre grandi, quelle dell' anima non esistevano nel

popolo (ch' era sinceramente credente e affezionato a Cristo), o

certo non erano si gravi come adesso. Gli operai non erano

ricchi, ma non reputavansi per questo infelici Anche allora

Poperaio vivea, come al presente, col suo salario, ma venivagli

incontro la carita.... Egli non era isolato, ma viveva sotto Pegida

di istituzioni protettrici; non discuteva la sua sorte, ma Pac-

cettava con rassegnazione, perche conservava in cuore la fede e

la speranza.... che additavagli oltre la tomba un altro monclo di

conforto e di gioia. Ora tentasi di affievolire in lui cotesta fede

e cotesta speranza e di concentrare tutti i suoi pensieri nel

ben essere presente, facendogli perdere di vista la felicita

futura. Dove ha dunque da volger la mira chi si prende

cura della crisi operaia? Egli ha da tendere al migliora-

mento morale e materiale dell' operaio, facendo insieme che
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egli accetti la sua condizione. La scuola socialista non 1' in-

tende cosi. Tu se' miserabile, gli dice, mentre puoi essere fe-

lice; la societa nol vuole
;
essa e colpevole ;

convien mutarla.

Lasalle ebbe ragione di dire: Noi non potremo fare la ri-

voluzione, che quando avremo persuaso all'operaio ch'egli e

un disgraziato...

E in vero, convinto ch' egli sia della sua infelicita, non

potra mai essere in questo mondo felice
;

e rischierk di non

esserlo neppure nelP altro. Noi dobbiarao reagire contro la

propaganda socialista e 1' idea madre che 1' ispira. E solo da

lairentare che arriviamo un po' tardi.... Ci eravamo addor-

mentati in seno ad una fallace sicurezza
;
e in questo tempo

le dottrine socialiste hanno fatto senza ostacolo gran cammino.

La condotta dei padroni e P inazione delle classi superiori fu-

rono e sono tuttora le due cause principal! della crisi. La

classe superiore e il popolo sono vissuti P una accanto del-

T altro separati in apparenza da un abisso.... e quella non ha

comunicato abbastanza a questo i beni di cui godeva. La ve-

rita, disse Bossuet, e un bene comune
;
chi la possiede, la deve

a'suoi fratelli. Padroni ed operai, fatte onorevoli e numerose

eccezioni, sono vissuti di fronte gli uni agli altri, quelli nelPat-

titudine dell' indifferenza e questi dell' ostilita. Non vi avea tra

loro altro legame che una locazione di opera servile. I padroni

avvisavansi di avere fornito ogni loro dovere pagando, e gli

operai prestando ad essi Popera loro. Avevan questi intraveduta

appena la faccia del padrone ;
non vedevano che il salario

;
tro-

vavanlo scarso
;
erano malcontenti. No, signori miei, noi non ci

siamo abbastanza occupati dello spirito del popolo : e P ope-

raio fu troppo spesso trattato come un utensile. Cotesta mo-

rale miseria e grande; e pero conviene che facciamo grandi

sforzi per riconquistare il terreno perduto. Noi non vi giun-

geremo che a forza di beneficenza. Quindi, messo il dito sulle

tre piaghe che travagliano fieramente la classe operaia, cioe

P indifferenza religiosa, il mal governo della famiglia e Palcoo-

lismo, vuol che queste si curino piu ancora con opere di cristiana

beneficenza che con leggi. Per guarire la classe operaia dal-
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T indifferenza religiosa inculca soprattutto 1' apostolato della

santificazione della festa
;
e per rimediare al mal governo della

famiglia, raccomanda un voto per la diminuzione del lavoro, il

quale, soverchiamente prolungato, toglie all'operaio il tempo
da potersi dedicare alle cure domestiche e all' educazione del

flgliuoli, e un secondo voto a favore de' fanciulli abbandonati e

per 1'estensione delle opere salesiane. E qui ci piace di rap-

portare un tratto della sua eloquentissima parenesi a pro di

quegP infelici. Dai fanciulli abbandonati ai vagabond! non

v' e che un passo. Avete voi ponderato abbastanza la condi-

zione di cotesti vagabondi, che trascinano la loro esistenza tra

la fame, il sudiciume e la degradazione morale? La societa

torce da loro stomacata la faccia, e mandali ai depositi di

mendicita. Essi a suo tempo ne escono fuori, e la societa .ve li

ricaccia dentro. Tra quelli, molti sono colpevoli, ma molti altri

non sono che infelici.... Avete pensato alia genealogia de' va-

gabondi ? E sovente un abisso di vergogna e di miseria ! Ep-

pur Cristo e morto per essi, come per tutti gli altri. Dobbiam

dunque procacciare di strapparli dalla loro abbiezione
;
di to-

glierli dai ricoveri di mendicita, di piegarli al lavoro e ricon-

durli a vita onesta e costumata. Gettando quindi uno sguardo

sovra tutto un mondo d' infelici che vivono nelle terre della

schiavitu, propone un voto per la missione africana e in ge-

nerale per tutte le missioni cattoliche tra i Gentili e i Mus-

sulmani. L' illustre Oratore nulla dice del rimedio che domanda

la terza piaga, che e quella delFalcoolismo: ma questa trova

la sua panacea in tutti i mezzi da lui e dagli altri oratori

indicati per moralizzare la classe operaia, e nella benefica so-

cieta di temperanza, assai diffusa nel Settentrione d' Europa e

negli Stati Uniti.

III.

PRIMA GIORNATA.

II Presidente della prima sezione, PEm. Card. Arc. di Ma-

lines, mise innanzi la questions della slampa sociale; e il suo
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relatore M. A. Verhaegen-Lammens prese a svolgere il suo

programma intorno alia fondazione di un giornale popolare

che proclamasse una riforma sociale fondata sovra i principii,

cattolici. Ne vedremo in seguito le conclusioni.

La seconda sezione presieduta dal C. e Blome occupossi

delle Convenzioni internazionali sul regolamento del la-

voro.

Mons. Vescovo di Liegi propose a tema generale delle di-

scussioni : L' intervenlo dello Stato nella legislazione del la-

voro. II principio di diritto, disse S. E., a cotesto intervento

fu proclamato dal Santo Padre e non puo essere messo in

questione. II Papa non impone cotesta legislazione, ma di-

chiara ch'essa in certi casi e dentro a certi limiti e cosa sag-

gia. Le sue parole voi le troverete nella sua allocuzione agli

operai francesi e nella lettera scritta per ordine del Santo

Padre, dall' Effio Rarapolla Card. Segretario al signer de Cur-

tins. Quivi viene determinate piii particolarmente Poggetto e

lo scopo a cui dovrebbe mirare Pazione dei Governi. Essi do-

vrebbero: 1. Proteggere la fanciullezza, acciocche le sue forze

non sieno innanzi tempo snervate con fatiche precoci e la sua

innocenza messa in pericolo. 2. Restituire le madri di fami-

glia alle domestiche cure
;
e impedir ch' elleno con P essere

addette a un'officina, vengano sviate dalla loro naturale de-

stinazione. 3. Stendere eziandio la tutela sugli operai adulti,

acciocche il lavoro giornaliero non si protragga oltre il ragio-

nevole. 4. Guarentire per mezzo della legge civile il riposo

dei giorni festivi, la cui santiflcazione e prescritta da Dio.

I quattro punti proposti nella suddetta lettera rispondendo

al programma dell'Assemblea, vengono posti all' ordine del

giorno.

Tocca al Signer Urbano Guerin Ponorevolc incarico di esa-

minare P importante questione del riposo domenicale. Non

veggiam riprodotta negli atti del Congresso la sua relazione;

ma sappiamo che fu degna della bella fama ch' egli si e ac-

quistata come membro dell' Economia sociale di Parigi. Due

soli punti veggiam quivi notati, e sono : aver egli nel suo
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eloquente discorso inculcata una diminuzione di lavoro nel

sabato, in preparazione al riposo domenicale; e T osservanza

totale o almeno parziale di questo nelle ferrovie, nel servizio

postale, ne' lavori pubblici e nella milizia, la quale non do-

vrebbe essere costretta nella domenica ad esercizii militari e

a riviste.

II Presidente consulta PAssemblea sulle conclusion! propo-

ste dal Signor Guerin, e sono le seguenti : 1. Le famiglie cri-

stiane si studino di dare il buon esempio del riposo domenicale,

sia astenendosi dal comandare verun lavoro la domenica, dal

far compre e dal viaggiare (senza necessita); sia riflutando le

merci che lor venissero in tal giorno spedite, e stipulando

ne' lavori, che fanno eseguire, la clausula formale dell'osser-

vanza della domenica. (Adottato senza osservazioni). 2. I pa-

droni rurali, se hanno afflttaiuoli, facciano inserire nel con-

tratto di locazione Pobbligo di rispettare la domenica: e se le

loro terre sono coltivate da' mezzadri, insistano presso di loro

per ottenere 1' istesso intento. (Adottato). 3. Le ordinazioni

agli operai d'ambo i sessi non sieno tali da costringerli a la-

vorare la domenica; e le corporazioni e associazioni sindacali

spieghino la loro azione a questo scopo ;
e a questo fine ezian-

dio si fondino associazioni padronali. 4. La legge che stabilisce

un giorno di riposo la settimana, fissi a tal effetto la domenica;

e le ore del lavoro sieno menomate alquanto il sabato, come

costumasi in Inghilterra, essendo cotesta sosta la sola guaren-

tigia di un assoluto riposo domenicale. 5. Nelle ferrovie sieno

sospesi la domenica i treni di merci e il servizio di spedizione

a grande velocita; ne si tenga conto del ritardo della spedi-

zione in detto giorno. Si stabilisca un turno tra gl'impiegati

in guisa che tutti possano godere del riposo festive, almeno

una domenica su due.

L'Assembler espresse altresi il voto chevenga scemato il

numero delle tante feste pubbliche solite celebrarsi la dome-

nica e quello dei treni di piacere ;
che la clientela cristiana

eserciti la sua influenza su que' negozianti, i quali tengono i

loro magaxzini aperti la domenica a fine di far cessare coteste
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abuso
;
che si promuova la formazione di society o pie unioni

dirette a questo scope, come lodevolmente si pratica in di-

versi luoghi; che lo Stato e i Comuni nei loro mandati per

opere pubbliche iscrivano Pobbligo di rispettare la domenica
;

che le distribuzioni postali sieno in detto giorno diminuite; che

i militari abbiano il tempo necessario per assistere ai divini

ufficii
;
e da uKimo che si formino, ove si potra, comitati a

fine di ricondurre per tutti i mezzi, che parranno loro piu

acconci, in seno alle popolazioni il santo costume del riposo

domenicale.

Esaurita questa materia il Rev. Winterer legge la sua re-

lazione sul Convegno internazionale per la tutela de' fanciulli

e delle donne, spesso interrotto da strepitosi applausi. Egli

propone le seguenti conclusioni, accettate senz'opposizione dal-

1'Assemblea, e delle quali ecco la sostanza:

Articolo 1. E da desiderarsi che in un prossimo avve-

nire venga fissato il limite dell'eta, richiesta per 1'ammissione

de' fanciulli negli stabilimenti industrial}, il qual limite esser

potrebbe 1'etk di 14 anni, o di 12 nei paesi meridionali. 2. Si

desidera che fino all' eta di 18 anni il lavoro effettivo non

oltrepassi le 10 ore per giorno, e sia interrotto da un suffi-

ciente riposo. 3. Che fino afia detta et& di 18 anni i giovaui

operai non lavorino ne la notte, ne la domenica. 4. Egli e

certo che nella piu parte de' paesi la protezione legale, oggi

concessa ai fanciulli e ai giovanetti, non e sufflciente. 5. E

desiderabile che le donne non lavorito di notte ne la dome-

nica negli stabilimenti industriali. 6. Che il lavoro delle me-

desime non oltrepassi le 10 ore per giorno e venga interrotto

da conveniente riposo. 7. Che le puerpere non sieno ammesse

al lavoro che dopo uno spazio minimo di sei settimane. 8. Che

le Industrie pericolose per la morale e per 1' igiene sieno inter-

dette ai giovani operai e alle donne. 9. Non v'ha dubbio che

nella piu parte de' paesi la tutela legale a favore della donna

e oggi men valida di quella che protegge la fanciullezza.

16. Per giugnere a una conveniente tutela legale sembra

indispensabile un convegno internazionale sotto forma di con-
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venzione o di conferenza periodica. 11. Cotesto Convegno in-

ternazionale e da riputarsi urgente per allontanare il pericolo

sociale. 12. Abbia, o no, luogo il detto Convegno per parte

dei Govern!, 1'azione internazionale de' cattolici ha da eserci-

tarsi vuoi per mezzo di Congressi internazionali, vuoi merce

gli sforzi particolari da farsi ne' diversi paesi a fine di otte-

nere una sufficiente tutela pe' fanciulli e per le donne.

IV.

LA TERZA SEZIONE, presieduta dal signor Woeste,

ha per oggetto la LEGISLAZIONE.

II Presidente prende la parola addimostrando con parecchie

prove di fatto la benefica influenza che il passato Congresso

ha esercitato sulla legislazione del paese, donde egli trae buon

augurio a sperare dalla presente sezione non dissimili frutti.

Poscia addita il programma della discussione intorno alYAssi-

curazione obbligatoria a favore dell' operaio ne' casi di ma-

lattia e d'infortunio. Varii punti della relazione del signor Be-

gasse furono gagliardamente discussi e le sue conclusioni con

calor combattute, per forma che, attesa la diversita de' pareri,

fu deciso che nulla di nuovo si aggiugnesse a quanto era stato

gik stabilito ne' precedenti Congressi.

La prima sezione del pomeriggio presieduta da Mons. Rut-

ten, si occupo della Terminologia sociale. Fu relatore il signor

De-Pascal
;

il quale determine con chiarezza il valore che con-

verrebbe dare alle parole impiegate nella lingua economica

cristiana. II Rev. Keesen, esposta brevemente la terminologia

di S. Tommaso sul salario, che e una delle question! piu im-

portanti, viene a parlare del minimum del medesimo, e os-

serva che il salario deve compensare due cose : il prodotto e

lo sforzo impiegato in esso, o 1' uman Javoro. II minimum del

salario in relazione al prodotto viene determinate dalla mag-

giore o minore partecipazione dell' operaio ;
e il minimum del

salario, per riguardo alia fatica impiegata nell' opera, e de-

terminate dai bisogni dell' operaio e da quelli della sua fa-
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miglia. Quanto al primo punto Puomo, essendo padrone del-

T opera delle sue mani, puo disporre, come meglio gli talenta,

del prodotti del suo lavoro. Quindi la materia da lui lavorata

appartiengli nella misura della sua partecipazione. Quanto poi

alia retribuzione della sua fatica, essa dev'esser tale che gli

permetta di poter godere co' suoi una vita conforme alia sua

condizione. Questa importantissima questione del salario e

rimandata a un' altra sezione
;
e si passa al secondo oggetto,

che e all'ordine del giorno, cioe all'
'

Emigrazione.

Prende la parola il sig. Paolo Cahensly membro del Land-

tag prussiano e direttore dell' opera di San Raffaele in Alle-

magna, per dar conto dei felici risultati di questa associazione

ordinata al vantaggio morale e materiale degli emigranti. Altri

membri del Congresso espongono quanto si e fatto a favore

delle colonie tedesche e belghe; e dopo breve discussione, il

Presidente propone il seguente voto del signer Walbot:

II Congresso considerando che la Societa di S. Raffaele

mette in atto il voto fatto dal Congresso del 1887, intorno alia

protezione degli emigranti, e considerando che la conserva-

zione e lo sviluppo di questa societa sono assolutamente ne-

cessarii, reputa ben fatto il propagarla viemaggiormente. e

raccomandarla alia generosita delle popolazioni del Belgio.

Seconda sezione. II C. de Blome, presidente, richiama al-

Pordine del giorno Pesame della relazione del C. e Kuefstem

sul regolamento intorno alia durata del lavoro. La discus-

sione e assai accalorata e parecchie teorie del relatore ven-

gono gagliardamente combattute. II punto principale, su cui

divergono i pareri, e Pintervento dello Stato, per flssare con

legge il maximum della giornata di lavoro e il minimum del

salario. Questo secondo oggetto della discussione venne elimi-

nato> essendo il problema troppo malagevole a sciogliersi, se

non anche impossibile, com'e manifesto. Levossi la seduta

senza che vi si prendesse alcuna decisione.

Terza sezione sotto la presidenza del signor Woeste. Si ri-

piglia a discutere la questione della Assicurazione a favore

degli operai nei casi di malattia e d'infortunio: ma la discus-
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sione non serve che a meglio chiarire e determinare i casi

in cui 1'operaio dovrebbe esser dalla cassa dell' assicurazione

risarcito del danni sofferti nelP esercizio della sua professione

del suo mestiere. Del rimanente 1'Assemblea si attiene al voto

emesso negli antecedent! Congressi.

Viene in seguito intavolata la questione sulla Mendicita e

il Vagabondaggio. II signer Paolo Lefebvre relatore osserva

che il legislatore deve alle volte intervenire nella mendicita, e

sempre nel vagabondaggio. La mendicitk non ha da essere

colpita dalla legge, se non quando e una truffa a danno della

carita. L'Oratore quindi tocca dei depositi di mendicita, e

lagnasi ch'essi non abbiano corrisposto alPintento del legis-

latore, perche destituiti d' ogni influenza moralizzatrice, tanto

che, stando alle statistiche, vi si contano da 49 a 65 per cento

1 recidivi. Donde egli inferisce la necessita di una riforma ra-

dicale de'medesimi; e accenna parecchi punti su quali dovrebbe

cadere la detta riforma, e sono i seguenti:

1. La legge non dee reprimere la mendicita se non

quando e praticata abitualmente da adulti validi o a loro

profltto. Deve inoltre coordinare le cose in guisa che possa ogni

Comune rinviare alle proprie patrie i mendicant! forestieri

non adulti o invalidi. 2. Convien che il giudice abbia dalla

legge in materia di mendicitci e di vagabondaggio il potere

d' applicare le circostanze attenuanti, di non dare che una

ammonizione per la prima volta, e in ogni caso di non con-

dannare 1'ammonito se non in condizioni e a pene che giovino

alia sua emenda e alle esigenze delFordine pubblico. 3. La

mendicita e il vagabondaggio de' fanciulli e degli invalidi

dipende dal manco di beneflcenza locale. In ogni comune la

beneficenza officiate, aiutata dalla carita privata, dee bastare

al rimedio di coteste due miserie, o a renderle innocue.

4. Converrebbe gradatamente sopprimere i depositi di mendi-

cita; o al piii non ammettervi che i vagabondi, gli adulti

validi e recidivi, non che i vagabondi invalidi che non voles -

sero smettere il vagabondaggio. 5. Se i depositi di mendicity
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vengono conservati debbono essere almeno riformati di questa

guisa :

a) Una separazione completa deve aver luogo fra i reclusi

durante la notte; b) essi hanno da essere 1'oggetto di una

ragionevole classiflcazione, per forma che venga impedito il

contatto abituale tra i diversi gruppi; c) la sorveglianza ha

da mirare all'emenda del medesimi e ad impedire la diffusione

del vizio
; d) il lavoro dev'essere obbligatorio, e la reclusione

abbastanza lunga per poterli abituare al lavoro, e dare a cia-

scuno, alPuscita dallo stabilimento, un sufficiente peculio; e)

1' insegnamento primario ha da essere ben organizzato e infor-

mato dello spirito religioso e 1' azion religiosa fortificata;

f) 1'azione dei Comitati di patronato dei prigionieri liberati

dovrebbe estendersi eziandio sui reclusi usciti dai depositi di

mendicita.

6. E espediente rimediare al vagabondaggio degli stra-

nieri merce convenzioni internazionali.

S'apre in seguito la seduta sulla Unione dei padroni. II

signer Giulio Fresart n' e presidente, e il signer Doat rela-

tore. Questi tratta dell'utilita di cotesta associazione e de'mezzi

di propugnarla. In appoggio del suo assunto cita 1'autorita

del Papa, che 1'ha sovente raccomandata nelle sue Encicliche,

quella di esperti e dotti economisti e la felice esperienza fat-

tane da Mons. Vescovo di Liegi, il quale P ha istituita a gran

profltto delle classi laboriose. Quindi mette in rilievo i saggi

statuti della medesima, i suoi lavori, il suo modo di operare e

i beneflzii suoi. Dopo di che esamina quel che ancora rimane

a fare e propone i seguenti voti :

1. Che ogni membro delle Unioni gia esistenti s'adopri

con energia e perseveranza a reclutare nuovi aderenti, so-

prattutto tra i giovani. 2. Che i membri stranieri del Con-

gresso promovano nei loro paesi le Associazioni di padroni

cristiani, che si consacrino al bene religioso e materiale degli

operai.

II P. Forbes gesuita ricorda che in Francia siraili unioni

hanno dato origine air Opera delta dell' Opificio ; ma in essa
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il padrone e il clero non hanno un'azione immediata sulla

elasse laboriosa. La base delFopera e 1'apostolato deH'operaio

per 1'operaio. Grazie agli Esercizii spiritual! dati agli operai,

parecchi di questi trasformaronsi in apostoli zelanti. Ben set-

tecento operai fecero quest'anno i santi Esercizii. I loro pa-

droni ne sostennero la spesa ;
e cosi i padroni si associarono

agli operai.

II Signor riarmel da conto di una Associazione di padroni

fondata dal P. Alet, la quale tiene le sue adunanze mensili

a Montmartre di Parigi, ed e composta di settanta o ottanta

padroni, rappresentanti dei padroni di altre citta della Francia.

Queste riunioni hanno i loro esercizii di pieta e le loro se-

dute, nelle quali trattansi questioni relative alle professioni

e ai mestieri. Tocca parimente della fondazione di quest'opera

in altri dipartimenti della Francia e altrove, con grande van-

taggio degli operai e de' padroni insieme, e termina propo-

nendo una federazione delle Unioni padronali.

II signor Bessel narra quello che si & fatto in Alemagna,

dove le riunioni de' padroni non sono cosi libere come altrove,

e solo individualmente questi esercitano la carita. sia concor-

rendo con gli operai alia fondazione delle casse di soccorso, di

cui lasciano loro in parte 1'amministrazione; sia incorporan-

doli nel Consiglio di fabbrica, che dirige moralmente Fopiflcio.

II signor Boat esposto il soggetto della discussione, pro-

pone due voti : 1' uno in favore dei ritiri spiritual! od esercizii

pei padroni, 1'altro per una Federazione tra le diverse unioni

di padroni regionali.

Legge in seguito la sua relazione sui doveri de' padroni

nella grande industria, che ridurre si possono a questi capi

principal!: conoscere individualmente i proprii operai ;
far con

loro piu 1'ufflcio di padre che di padrone; curare i loro in-

toressi religiosi e morali e la loro sicurezza personale; dar

loro il buon esempio della vita
;
osservar le regole della giu-

stizia e della carita nella distribuzione de' salarii; conceder

loro il riposo festive; ridurre a ragionevol misura le ore di

lavoro
;
non abbandonarli in mano ai subalterni

; prestar orec-
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chio alle loro giuste querele; sussidiare con le casse di pre-

videnza e simili gli operai invalid!, i vecchi, e i colpiti da

qualche infortunio nel lavoro; appendere nel proprio opiflcio

emblemi religiosi ed introdurre in quelli il buon costume di una

breve preghiera ;
far la scelta degli operai, per quanto e pos-

sibile, in seno alle cattoliche associazioni
; dirigere con un saggio

e prudente regolamento il lavoro, e via discorrendo.

II signor Harmel vi aggiunge alcune giust& riflessioni sul-

1'autorita padronale, che dev'esercitarsi in modo paternale;

dacche 1'officina forma come una famiglia, di cui il padrone

e padre, e gli operai figliuoli. II padrone non deve mai con-

ferire ai subalterni il diritto di espellere dall' officina un ope-

raio, ma riserbarlo a s stesso e non esercitarlo che a ragion

veduta e per gravi motivi. Anche le ammende dovrebbero es-

sere da lui inflitte e non dai subalterni. Quindi espone la ne-

cessita di un consiglio di operai per aiuto del padrone; il

quale non puo veder tutto, n6 saper tutto. Anzi sovente ignora

quel che si fa nella sua offlcina
; poiche, dice il signor Har-

mel l'autorita e fatta per essere ingannata , e noi diciamo

che la verita difficilmente arriva in alto. Mons. Vescovo di

Liegi caldeggiando le accennate idee, cita i frutti di benedi-

zione prodotti a questo proposito dalla societa di S. Francesco

Saverio, fondata dal P. Van Caloen, dalla Pia Unione delle

preghiere e dalla Unione dei padroni.

V.

Asse'mblea generate. Apresi con la lettura della risposta

del Santo Padre telegrafata da Roma, e di quella del Re da

Ostenda, in ringraziamento al Congresso degli ossequiosi te-

legrammi spediti loro il giorno innanzi. Poscia Mons. Vescovo

partecipa all'Assemblea una lettera di un suo corrispondente

romano, nella quale questi narra le beneficenze del Santo Padre

a pro degli operai: le cucine economiche, F associazione pri-

maria cattolica e artistica tra gli operai cattolici, le scuole

notturne pe' giovani operai, le opere commesse a scultori e
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pittori italiani, che erano oraai senza clientela; i restauri e

i grandiosi lavori intrapresi e condotti a termine nella Basi-

lica lateranese e nel Museo Vaticano
;
e le copiose elemosine

distribuite ai poveri operai e alle loro famiglie.

Viene appresso la comunicazione dei risultati o delle con-

clusioni della prima sezione sulla stampa popolare, e della se^

conda intorno all' Emigrazione, delle quali cose toccammo piu

innanzi.

Dopo di che S. Em. il Card. Goossens dirige all'Assemblea

un' eloquente arringa sull'eccellenza ed utilita delle opere cat-

toliche. Le opere, dice S. Em., sono una legge del cristia-

nesimo, di quella religione, unica di divina origine e di eterna

durata, la quale non e solamente verita e dottrina, ma anche

amore e sacriflzio per la gloria di Dio e il bene delle anime...

Le opere sono la corona secolare della nostra madre, la

Chiesa,... il sacro patrimonio dei figli del Vangelo.... la ma-

nifestazione religiosa appropriata da Dio al bisogno de'nostri

tempi.... Esse sono di un' importanza capitale per la salvezza

della societa. Chi ha considerate da presso il mondo moderno,

come 1'ha modellato la rivoluzione; chi ha messo la mano sul

cuore di cotesta moltitudine di gente che soffre e lavora, ben

sa che questo cuore ribocca di rammarichi, di querimonie e

d' ira contro 1'ordine stabilito. Provatevi d' illuminare e con-

vincere cotesti malcontenti con ragioni, non ne verrete a

capo. II popolo non domanda ragioni; vuol fatti, e poi fatti e

sempre fatti... Quindi S. Em. percorre di volo il vasto campo
della carita e beneflcenza cristiana nel Belgio, e tutti esorta a

volere arruolarsi a questa pacifica crociata di carita. Noi

veggiamo, dice F Emo Oratore, i Capi degli Stati computare

ogni di con orgogliosa confidenza il numero dei soldati pronti

a volare nelP ora del pericolo, in difesa della patria : e noi,

Signori, a' quali la Providenza affido la missione di salvare

1'ordine sociale minacciato, annoveriamo anche noi il nostro

esercito, schieriamo le nostre milizie e abbiam quella fidu-

cia che viene ispirata dal sentimento delle proprie forze, e

che e arra sicura di vittoria. Poscia scendendo a parlare
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di quelle piaghe sociali che dimandano piu pronto rime-

dio, mette in capo a tutte rAteismo, la gran piaga carat-

teristica delFeta nostra; il quale ateismo 6 oggi posto a base

delle nuove generazioni nell' insegnamento neutro o laicizzato,

dilatasi merc6 1* empia e licenziosa propaganda che ne fa la

stampa, assidesi nelle cattedre delle Accademie, nel santuario.

delle leggi, e nel tribimale della giustizia; invade la famiglia,

T offlcina e tutte le relazioni sociali; infiltrasi nella storia e

pretende appoggiarsi sulF autorita de' saggi e sulle scoperte

della scienza.... L'Ateismo, ecco il nemico, e nemico irrecon-

ciliabile dell'ordine pubblico, della pace sociale, del bene delle

anime.... Tolto di mezzo Dio, chi terra il suo luogo? Chi ci

rischiarera il carnmino della vita? Chi ritrarra i viziosi dal

raisfare?... Qual sara la sanzione del bene? Che cosa mai av-

valorera i tiraidi ai penosi sacriflzii della virtu?... Chi conso-

lera gli uomini nei loro disinganni e dolori? Ah quando
niente v' ha al disopra dell' uomo che fatica, lotta e soffre,

quando.... phi non gli resta una certezza, una speranza e nep-

pur un' illusione, la vita addivien per lui un problema inso-

lubile
;
ed egli cerca nella rivolta Pacchetamento delle sue an-

gosce e la fine delle sue torture. Quindi piii non mi mara-

viglio del detto di uno de' piii famosi Oratori della Rivoluzione

(Mirabeau). E un prodigio di stupidezza e di perversita

sbandire dallo spirito umano Iddio, quando niente gli si puo
sostituire. L'Ateismo 6 dunque il flagello, contro cui anche il

solo amore del pubblico bene deve armare tutte le forze vive

della societa.... e combatterlo per mezzo dell' insegnamento

cattolico, di una diffusione piu attiva e avvisata della buona

stampa, di una polemica religiosa alia portata di tutti, e merce-

Pautorita delle scienze, che sono il dominio di Dio, e le lezioni

della storia, la quale altro non che 1'ordinata serie degli atti

della sua Providenza. Convien combattere FAteismo, facendo di

tutta la nostra vita iudividuale, domestica, sociale, politica e so-

prannaturale una splendida manifestazione della nostra fede

in Dio. E qui raccomanda tre mezzi necessarii al buon esito

dell' impresa, e sono: una profonda istruzion religiosa; Fesem-
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pio di una vita veramente cristiana, e 1'incessante preghiera;

a proposito della quale, ricorda il bel detto del Monsabrfe ai

cattolici - - La vostra azione e i vostri success! nelle opere

dipenderanno dai vostri legami con la SS. Eucaristia.

Prende in seguito la parola il signor De la Guilloniere, e dh

conto dei circoli stabiliti in Francia con un programraa fondato

su questi due principii : 1. la legge del lavoro e quella dell'amor

del prossimo; 2. la subordinazione de' beni all'una e alFaltra

legge. L'intento dei fondatori delPopera si & ricondurre Pas-

sociazione e il potere al regime cooperativo sotto il patronato

cristiano, o sotto un patronato che consacri le classi dirigenti

al bene delle popolari; 1'Associazione che riunisca i padroni e

.u'li operai nell'intento di ristabilire le corporazioni professional} ;

e il Potere per dimandargli 1' esistenza legale e la personalita

civile di detta associazione. Noi, dice il Relatore, 1'abbiam

rotta con 1'economia liberale, che e giunta a tale accecamento

da riguardare il lavoro come una merce, e qual unico legame

quello che risulta dalla relazione tra il compratore e Poggetto

comprato. Noi ci studiamo di dimostrare al padrone ch'egli ha

ben altri doveri da adempiere e altre cose da fare, che non e

pagar semplicemente gli operai ;
e a questi che lor non basta

fornire solamente un servizio materiale.

Monta quindi alia tribuna Mons. Fischer, che deplora i pro-

gressi del socialismo tedesco, i voti del quale nelle ultime ele-

zioni ammontarono flno a un milione e quattrocento mila, e

soggiungne I socialisti pero hanno di fronte un nemico ter-

ribile nella persona delPImperatore. E qui dopo aver ram-

mentato quanto Sua Maestk ha fatto per arrestarne i progressi,

cita un suo detto veramente degno di un Imperatore cristiano:

Ch'io riesca, o no, vo' fare il mio dovere. Annovera poscia

i centri principal! del socialismo, e nota come questi trovinsi

Ik dove non ha cattolici, o il loro numero scarso, mentre

nelle province, in cui le popolazioni sono in tutto o in gran

parte cattoliche, il socialismo non attecchisce. II che prova Pin-

fluenza beneflca della Chiesa, che e tutta in preservare il gregge
di Gesu Cristo da cotesta peste. Fra le opere cattoliche isti-

Serie XIV, vol. VIII, fasc. 968. 10 7 ottobre 1890.
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tuite al detto scopo ricorda la Gesellenverein fondata 40 anni

sono e sparsa in tutta FAllemagna e fuori
;
la quale gia conta

ottanta mila associati
;
e ha dato origine ad altre moltissime

societli operaie d'ambo i sessi erette nei centri manifatturieri

e nelle miniere. Di queste Mons. accenna Forganismo, le riu-

nioni, gli esercizii religiosi e professional!, a cui si dedicano,

e i copiosi frutti che se ne colgono a morale e material van-

taggio delle classi laboriose.

Succede a Mons. Fischer nella tribuna il valente oratore

Winterer, curato-deputato di Mulhouse, salutato da lunghi e

fragorosi applausi. Anch'egli prende per tema del suo dire la

peste del socialismo
;
e richiama F attenzione dell' Assemblea

sovra tre fatti che chiariscono ad evidenza quanto esso sia

addivenuto in breve tempo, formidabile. II primo e il Congresso

marocista, che riunissi Fanno scorso a Parigi, composto di de-

putati socialisti venuti da ogni parte d' Europa e dalle due

Americhe e appartenenti a piu di venti nazionalitk diverse.

Era un vero Congresso cosmopolita, che davasi F aria e il

nome di Parlamento del lavoro. L'odio contro Fattuale societa

aveali chiamati dai quattro punti del globo ;
ed essi erano ve-

nuti per darsi mano nella lotta sociale. Dichiarollo apertamente

uno dei due presidenti di quella Congrega. L' altro fatto

indicate dall'Oratore e il successo elettorale dei socialisti te-

deschi, i cui deputati al parlamento, di dodici che erano, sa-

lirono d'un tratto flno a 35. Di che menava vampo Forgano

principale del socialismo tedesco, il Social Democrat, che si

pubblica a Londra, e che portava impressa Fimmagine scar-

migliata della Rivoluzione, acclamata da due operai che gri-

davano: Per quanto si faccia, il mondo nostro. Tocca

quindi FOratore della solidarietci tra tutti i socialisti del vecchio

e del nuovo mondo, di cui il Congresso di Parigi fu un'affer-

mazione altrettanto strepitosa quanto brutale.

II terzo fatto si e la manifestazione operaia del 1 mag-

gio in seguito a un ordine emanate dal detto Congresso e

di cui ne Parigi, ne il mondo capitalista, ne i governi mo-
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straronsi punto impensieriti. La loro paura comincio quando
le masse operaie da per tutto si agitarono per obbedire, come

un sol uomo, al ricevuto comando. Ma perch6 quella grande e

universale dimostrazione fu ordinata e paciflca, gran parte

della stampa borghese lodo i dimostranti, parecchi deputati

dall'alto delle tribune li commendarono
;

e 1'istessa polizia

felicitonne i promotori.... Alia vista di que' serrati battaglioni

che si posero in moto ne' due mondi, non si domando che una

cosa sola: vi son vetri rotti? casse-forti sforzate? No: dunque

passate. Non si penso neppure a domandar loro: in nome di

chi marciate? dove andate? Eppure parmi che il carattere

straordinario di una manifestazione di quella fatta avrebbe

dovuto impensierire quanti n'erano spettatori. E qui si fa

a rilevare 1'importanza di quest' avvenimento, tutto opera
del socialismo internazionale, e prende ad esaminarne la na-

tura, lo scopo, le tendenze, le forze e i mezzi di propaganda.
II socialismo, die' egli, e una negazione, e la piu categorica,

la piii intera, la piii universale che dar si possa. Noi non com-

prendiamo la societa senza la religione, la famiglia e la pro-

prieta, che sono, per dir cosi, un triplice domma sociale. Or

che e il socialismo in fatto di religione? E ateismo, se non

sempre teorico, certo pratico... Ebbene dell'operaio ateo av-

verasi il detto di Gouffroy. Rien n'est plus debout dans

cette dme. L' ho veduto nella famiglia : insegnava 1'ateismo ai

flgliuoli; 1'ho visto nell'ora delle sofierenze: malediceva la

sua sorte. L'ho contemplato in faccia a una tomba : accusava

la societa. L'ho veduto presso a morte: era taciturno, cupo,

in preda alia disperazione.... Quanto alia famiglia, il socialismo

non vuol Dio in essa, ne 1' unione da lui benedetta; disco-

nosce i dritti del padre sull' educazione de' flgliuoli, e sna-

tura la vita domestica. Ma la sua negazione piu recisa

quella della proprieta privata... Esso 1' accagiona di tutti i

mali passati e presenti... e la vuol sostituita dalla propriety

collettiva messa in mano allo Stato: ma cotesto Stato non e

quel ch'esiste, cotesta societa non e quella che noi cono-

sciamo. Domandate al socialista che vi deflnisca questi due
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concetti. Egli non lo fara, non 1' ha mai fatto
;
non potra farlo.

Tanto e vero che il socialismo non sa quello che vuole edi-

ficare; ma sa purtroppo quello che vuol distruggere, e cio

gli basta. E, come Pinferno, un poter di negazione, un poter

di distruzione.

Vien quindi POratore a parlare del mezzi di propaganda
che il socialismo mette in opera, tra quali primeggia il ri-

svegliare che fa negli operai lo spirito di classe, non gia per

la legittima difesa, ma come strumento di cupidigia, di diffi-

denza, di vendetta e di rivolta; nota la tattica dei socialisti

per guadagnare alia lor causa il proletariate; passa in rivi-

sta le loro milizie, cominciando dagli anarchici e nichilisti,

guardie perdute del socialismo, e vien su per le tante so-

cieta operate ben organizzate e disciplinate, che marciano o

s'arrestano a una parola d'ordine, fino ai malcontenti, che li

seguono senz'essere ascritti alia loro setta. Gitta poscia un

rapido sguardo su questo mondo operaio tutto in bollimento,

che a ogni poco levasi a romore, abbandona Pofficina, si scio-

pera dal lavoro, aflfronta pur anco la fcrza armata, e si do-

manda: II socialismo dirigerk cotesto gran movimento ope-

raio ? Giungera a impadronirsi dell' innumerevole proleta-

riate industriale? Diverra sua preda ben anche il proletariate

agricolo? I piccoli proprietarii andranno a ingrossare i suoi

battaglioni? Tal e la gran questione del giorno; Finevitabile

e minaccioso problema sociale che si propone ai due mondi.

Infelici i popoli, se que' che sono chiamati a risolverlo, tarde-

ranno troppo a comprenderlo!... La storia dell'umanita avrci

a registrare la piu vasta, feroce e ruinosa rivoluzione che-

fosse giammai.

Che convien dunque fare per prevenirla ? Conviene anzi-

tratto non riguardare il presente con Pocchio istupidito dalla

disperazione ;
merceche Dio non permettera giammai che al

tutto periscano le armonie sociali, di cui non altrimenti che

delle fisiche, egli e Autore
;
e che il socialismo distrugga la

religione, fondamento di tutte le armonie sociali; la famiglia,
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bella immagine della Triacle divina
;
e 1'autorita e la pro-

prieta, due bisogni e due appoggi social!. No, tutti gli sforzi

degli uomini non varranno a soppiantare 1' opera di Dio.... II

cristianesimo ha trionfato di piu di una barbaric in altri tempi;

trionferci eziandio della barbarie moderna. Che convien fare

in seguito? Riparare le deficienze e le colpe, di-cui il socia-

lismo e a un tempo conseguenza e castigo. II socialismo ha

detto : ne Dio, ne padrone. Ebbene convien proclamare alta-

niente i diritti di Dio e fare a lui e al suo Cristo ritorno. II

socialismo vuol compensi su questa terra, perchfe non crede a

un futuro guiderdone in una vita migliore. Conviene adunque

riconoscere la vita avvenire, da cui la presente non puo essere

separata, e che questa senza di quella sarebbe un enimma

inesplicabile tanto pel socialismo, come pel liberalismo. II so-

cialismo facendo del godere la legge della vita, vuol aver la

sua parte ne' terreni godimenti. Fa quindi mestieri ricono-

scere che la legge della vita presente non & il godimento ma
il dovere... Si e fatto della question sociale una questione esclu-

sivamente economica, una questione di produzione e di con-

sumo. E d'uopo rammentarsi del detto di Gesu Cristo, Non
in solo pane vivit homo. Si voile metter 1'uomo a servigio della

macchina. Conviene in nome dell'umanitci invertire le parti

e mettere la macchina ai servigi delPuomo. Non venne 1'ope-

raio riguardato che come strumento o fattore nel problema
della produzione. E necessario ricordarsi che 1'operaio e un

padre, 1'operaia una madre. Si lascio che Poro divenisse insen-

sibilmente la prima potenza del mondo (e quel che e peggio

in mano agli ebrei). Bisogna sottrarre 1'umanita dal giogo di

cosi umiliante, funesta e spietata tirannia. Diessi balia al Ca-

pitale di poter arruolare indistintamente gli uomini e di pro-

durre cotesta infinita moltitudine di proletarii, esercito ben

piu numeroso che non quello degli Stati moderni. Fa d'uopo

arrestare a tutta forza, o se non altro impastoiare, cotesta

opera funesta.

Chi puo far tutto questo? Chi deve farlo? La Chiesa sciolta
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da tutti gli inceppamenti, la Chiesa libera nell'insegnamento

e nelle creazioni della sua carita. Si, convien che la Chiesa

possa liberamente interpretare queste due capitalissime leggi

Ama Dio sopra tutte le cose, ed ama il tuo prossimo per

amor di Dio. E d'uopo che la Chiesa possa inculcare al mondo

gF insegnamenti di Leone XIII, e far risuonare per tutto

PUniverso il suo Sursum corda. In secondo luogo deve darsi

alPopera anche lo Stato. Diraandar tutto a lui e tutto da lui

attendere e cosa che mena dritto al socialismo. Guardatevi,

Signori, di sostituire i dritti dello Stato a tutti gli altri, e lo

Stato alia Provvidenza. Ma poiche lo Stato con leggi funeste

ha contribuito al male, perche con leggi giuste non potra ri-

pararlo ? E qui tocca del diritto e dovere di tutela che ha

lo Stato, e in quali casi debba specialmente adoperarlo a fa-

vore dell'operaio, e sono que' medesimi, di cui erasi gia oc-

cupata PAssemblea in una sezione particolare sul regolamento

del lavoro. Quindi P oratore prosegue: Dopo la Chiesa e lo

Stato chi deve contribuire alia difesa e alia riconciliazione so-

ciale? Primieramente tutti coloro che esercitano una influenza

sociale; e poi ogni uomo di buona volonta.

Si disse un tempo Noblesse oblige, e oggi convien dire :

Position oblige, dignite oblige, richesse oblige, talent oblige.

Poscia ricorda i piu insigni benefattori dell'umanita, la piu

parte de' quali erano membri dell' uno e dell' altro clero, e fa

un caldo appello ai sacerdoti, dicendo loro : La nostra mis-

sione e gia tracciata. Andiamo a colui che si chiama prole-

tario, e che noi chiamiamo nostro fratello; andiamo a lui

chiunque egli sia, e malgrado la barriera di diffidenza che si

e cercato d'innalzare tra lui e noi. Non lusinghiamo veruna

delle sue passioni: ma compatiamo a tutte le sue miserie; e

prendiam la difesa di tutti i suoi giusti interessi. Non ci stan-

chiamo, e teniam sempre Pocchio rivolto anzi alPopera che al

successo... Mirate il Card. Manning che pon termine a uno

sciopero di centomila operai. Un vecchio di 82 anni, un Prin-

cipe della Chiesa, P uom della pace apparve in mezzo a loro,
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e la pace fu fatta
;
ed essa va anch' oggi sotto il nome della

pace del Cardinale. Ma perche al Sacerdote non e sempre

aperta 1'entrata nell' officina, convien che la propaganda so-

cialista venga combattuta dall'operaio cristiano. Quindi fa ap-

pello ai pubblicisti cattolici, acciocche istruiscano con la stampa

gli opera! ;
ed esorta questi a propagare tra i loro compagni

di lavoro i buoni principii, e tutti, capitalist! ed operai in-

sieme, ad unirsi per la difesa della societa. Adoperiamo, dice

egli anche noi la potenza dell'azion comune, della riunione,

dell'associazione, dei congressi...; e cosi non si dira un giorno

che la carita cattolica fu men potente della passione antiso-

ciale... Dal Congresso di Parigi i socialist! mandarono a tutto

il mondo il grido di guerra Proletarii di tutti i paesi uni-

tevi. Dal Congresso di Liegi mandiamo anche noi a tutto il

mondo un grido di pace Cristiani di tutti i paesi unitevi.

Con questo applauditissimo discorso si chiuse la prima

giornata del Congresso; e noi chiuderemo queste poche pa-

gine, nelle quali intendemmo dare non altro che un picciol

saggio del medesimo, non potendo negli angusti limiti di un

periodico compendiare la vastita delle materie in esso trattate.
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i.

Scienza e carita formano intorno alia fronte della Chiesa

quella fulgida aureola, che la rendono augusta ed amabile

agli occhi ancora degli estranei. Non e quindi meraviglia che

per Tuna parte i detrattori di questa divina societa si studiino

di ricoprire col velo della dissimulazione quel fulgore, che col

solo essere veduto smaschera le loro calunniose menzogne ;
e

dalFaltra parte gli scrittori cattolici riguardino come uno del

compiti piii facili insieme e piu profittevoli il rivendicare alia

Chiesa i suoi vanti gloriosi. Per non dire che della scienza, piu

volte gia ci e occorso di mettere in vista la sollecitudine che in

ogni tempo ebbero segnatamente i Ponteflci, e fra essi in modo

speciale il regnante Leone XIII, per promuoverne la coltura

e il progresso : e predicammo i meriti e i ritrovati dei dotti

appartenenti vuoi al clero, vuoi al laicato cattolico. Ad esau-

rire questa materia si richiederebbe troppo maggiore spazio di

quello che ci concedono i conflni del nostro periodico; il quale

pero si contenta di darne qualche saggio, secondoche gli se

ne porge 1'occasione: e per occasione appunto dell'esserci ca-

dute sott'occhio le Memorie dell'Accademia Pontiflcia dei Nuovi

Lincei, dedicheremo alcune pagine allo scopo di far conoscere

questa esimia ed attivissima societa scientifica, ben nota nel

mondo degli scienziati, ma sconosciuta probabilmente a mol-

tissimi di coloro che non hanno di esso altra notizia fuorch^

le attinte da giornali politici.
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II.

L'Accademia del Lincei, la ptu antica fra le piu famose

del suo genere, fu fondata nella Roma papale da un giovane

principe romano, il 13 agosto 1603. In Italia la celebre Ac-

cadernia del Cimento non sorse a Firenze che nel 1657 per

opera del Card. Leopoldo de' Medici
;

1' Istituto scientiarum el

artium di Bologna, nel 1690: in Francia, I'Aocademia delle

Scienze fu foodata soltanto nel 1666 dal Colbert : in Inghil-

terra, la Societa. Reale, istituita a Oxford nel 1645, fu tra-

sportata a Londra, donde prese poi il nome, nel 1660: in Ger-

mania 1'Accademia dei curiosi della Natura, (Naturae curio -

sorum) ebbe i natali in Lipsia nel 1659. Laonde, per tacere delle

rimanenti, ancora in questo genere d' istituzioni, a cui le

scienze moderne vanno tutte debitrici di una gran parte dei

loro progressi, Roma papale colla sua Accademia dei Lincei

precorse le altre cittk e nazioni piu studiose, d'almeno un mezzo

secolo.

Ne potevano desiderarsi piu splendidi di quel che furono, i

suoi principii. Fondatore dell' istituto era Federico Cesi dei

Duchi di Acquasparta, giovanetto in sui 18 anni, che coll'in-

gegno e coll'ardore per gli studii non meno che colla gran-
dezza deiranimo, suppliva alia pochezza della eta. II perch6

nel consorzio da se fondato non compariva gi& solo qual me-

cenate munifico, ma come scrutatore profondo e attivissimo

della Natura. Pubblico la grande opera dell' Hernandez sulla

Storia Naturale del Messico, e scopri egli le sporule onde si

propagano le felci: promosse 1'uso del microscopic e del te-

loscopio, che nelPAccademia furono introdotti a fare le loro

prime prove; scrisse pregevoli lavori astronomici, fra i quali

la confutazione della soliditk dei cieli. Con tali meriti il gio-

vane Principe romano poteva degnamente assidersi allato a

un G. Battista Porta, a un Fabio Colonna, a un Cosimo dal

Pozzo, a un Francesco Stelluti, a un Anastasio de Filiis, a un

Galileo Galilei, che di tali nomi si onoro quest'Accademia flno
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dai suoi primi esordii. Se non che, scorsi appena 27 anni dalla

sua fondazione e perduto colla morte del Cesi il suo princi-

pale raecenate, venne in breve a languire e per ultimo ad

estinguersi. Ma la memoria che essa aveva lasciata di se nella

storia della scienza era cosi gloriosa, che un secolo piii tardi

il dotto Pontefice Benedetto XIV si risolvette di richiamare a

nuova vita quell' istituzione di tanto lustro per PItalia e per

la Chiesa. Per mala ventura la ristrettezza del tempo e le

cure piii gravi onde furono occupati i suoi successori in mezzo

alia gran burrasca della Rivoluzione che si veniva addensando

ogni di piu, mandarono a vuoto la bell'opera avviata gici dal

Pontefice ed essa con lui di nuovo tramonto.

Ma quando si tratta d'incarnare un nobile ed utile dise-

gno, Roma la dura e la vince. Pio IX non era innalzato an-

cora da un anno sul soglio Pontificio, e riferitogli come dal-

1' illustre astronomo Ab. Scarpellini si risuscitasse 1'opera del

Cesi, radunandosi periodicamente presso di lui alcuni esimii

scienziati a dotte conferenze; e il nuovo Pontefice immanti-

nente, coltone il destro, penso di dare a quella societa la sal-

dezza, il lustro e i vantaggi di una pubblica istituzione. Cosi

sorsero i Nuovi Lincei Pontificii, ritenendo a buon diritto la

denominazione degli antichi, poiche ad imitazione fedele di

quelli si doveano dedicare agli studii sperimentali ; volendosi

dal Pontefice che ad essi avesse a far capo il Governo e in

ispecie il Ministro dei Lavori pubblici e del Commercio per

tutto cio che si riferisce alle Scienze Naturali e alle loro ap-

plicazioni. La prima solenne tornata della nuova Accademia

ebbe luogo di fatto ai 30 di ottobre del 1847, sotto la pre*i-

denza di D. Mario Massimi duca di Rignano ;
non mancando

mai nell'aristocrazia romana chi continui le tradizioni di quel

suo illustre rappresentante nel campo della scienza, che fu il

giovane Duca di Acquasparta.

III.

La bufera del 1848-49 non avea turbati che momentaena-

mente i lavori della nuova Accademia: e di qual valore essi
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fossero lo dicono abbastanza i nomi d'uno Scarpellini, d'un

De Vico, d'un Secchi, d'un Respighi, fra gli Astronomi
;
d'un

Tortolini, d'un De Vico, d'un Fieri, d'un Chelini fra i mate-

matici puri ;
d' un Cavalieri San Bertolo, d' un Sereni, d' un

Volpicelli per altri rami delle matematiche
;

e si vada oltre

discorrendo. Ma, sopravvenuto il rovescio del 1870, 1'Accademia

ebbe dai nuovi padroni un tal crollo, che se non era la

fermezza della maggior parte dei suoi membri e poi la solle-

citudine di Leone XIII nel darle nuovo assetto, ella era per-

duta senza riraedio. Era ben naturale che a cio si mirasse

direttamente dagl' invasori, ai quali, nel loro odio contro la

Chiesa e il Pontiflcato, troppo coceva il vedere sussistere in

Roma sotto le insegne Pontificie un corpo di scienziati cat-

tolici, di nome oramai cosi chiaro in Europa. Si mando dunque
furbescamente intimare al Secretario che il nuovo Governo

continuerebbe la dotazione dell' Accademia, la quale pero avea

da mutare 1'aggiunto di Pontificia in quello di Regia. De' socii

soli sette, e piu tardi altri tre, s'acconciarono nel fatto alia

condizione posta, la maggioranza vi si rifluto; e il Governo

non solo ai renitenti sottrasse la sovvenzione, ma usando del-

1'arbitrio e della forza, caccio FAccademia Pontificia dalla sua

residenza in Campidoglio, le tolse la sua biblioteca, e la spoglio

del patrimonio lasciatole dal Cavalieri San Bertolo. Cosi gli

fu facile dotare e fornire di tutto punto coll'altrui la sua Regia

Accademia. Del rimanente, il nome di Lincei non s' aspetta

a cotesta nuova societa Regia, se non appunto perche s'e so-

stituita a quelli nel godimento della loro sede, della ricca bi-

blioteca e del patrimonio; che, fuori di questo, ella non ri-

tiene dell'antica istituzione neppure il proprio carattere, che

era di societa tutta intesa al progresso delle sole scienze na-

turali; doveche in questa elle si vedono condotte a parita

colle altre aggiuntevi, come la Storia, 1'Archeologia, e persino

la Filosofia.

Frattanto 1'Accademia Pontificia, comeche stremata dei

sussidii necessarii a tal genere d'istituzioni, continue risolu-

tamente le se tornate e i suoi lavori con tanto ardore, che
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il numero delle Memorie e di altri scritti usciti da lei, crebbe

a quattro tanti di quel che avea prodotti nei tempi piu tran-

quilli e piu fortunati. Per altra parte la perdita or ora ac-

cennata di dieci socii sopra ventiquattro che erano dianzi (oltre

al ritiro del valoroso domenicano P. Guglielmotti per cagione

della sordita) rendeva necessario 1'arrolamento di nuovi coo-

peratori; ne si ebbe a penare gran fatto a trovarne alcuni di

merito corrispondente nella stessa Roma, conforme all'istitu-

zione primitiva dell' Accademia, cosa tutta romana. Cio non

ostante era facile a congetturare, e il fatto dimostrava, come

sotto una dominazione apertamente ostile al Pontefice, una

buona parte dei piu capaci e, per avventura, dei meglio dis-

posti fra gli scienziati quivi residenti, si periterebbero di dare

il nome ad un'Accademia Pontiflcia. Quindi il S. P. Leone XIII,

sempre inteso a quanto spetta il progresso e il decoro della

scienza, con Atto del 21 gennaio 1887, indirizzato all'Emo

Card. Oregiia, statui che, essendo ridotte oramai a nulla le

distanze per Fagevolezza dei trasporti e delle comunicazioni,

alcuni dei socii potessero quind'innanzi assumersi ancora da

altre citta d'ltalia ed eziandio da altre nazioni, sicchfe FAcca-

demia stesse a rappresentare la Scienza Cattolica e non sol-

tanto una istituzione locale. Al tempo stesso il S. P. recava

il numero dei socii eleggibili da trenta a quaranta, e provve-

deva ad una piii ampia pubblicazione dei lavori presentati

dagli Accademici. Perocche, pubblicandosi gia gli Atti per la

generosa liberalita di D. Baldassare Buoncompagni, Principe

Romano, socio egli pure dell'Accademia, e benemerito delle

Scienze pel non meno pregevole che costoso Bollettino da lui

periodicamente pubblicato; il S. Padre voile che, cresciuto il

numero dei lavori, si aprisse loro un nuovo sfogo in una di-

stinta serie di volumi da uscire in luce a sola norma della

opportunita e dell'abbondanza della materia, dandovi luogo

eziandio alia pubblicazione d'importanti documenti storici, che

strettamente si riferiscano ad argomenti scientific!, e che val-

gano a far conoscere ognora meglio il favore, di cui furono

larghi i Pontefici verso la scienza e i suoi cultori.
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IV.

Y'ebbe chi ignorando probabilmente, o sperando che altri

ignorasse come egli ne faceva vista, gli Atti dell' Accademia

che corrono per le stampe, e figurano in ogni Istituto scien-

tifico fra le collezioni afflni; e dimenticando le pubbliche se-

dute che si tengono da essa in Roma nel Palazzo della Can-

celleria; v'ebbe, diciamo, chi per ignoranza o per impronti-

tudine non punto minore, s'avventuro a designare TAccademia

Pontificia dei Nuovi Lincei come un'accolta oziosa ed inutile

di uomini vogliosi e paghi di fregiarsi col nome di Accade-

mici. Siffatte espressioni, che non uscirebbero mai dalla bocca

di veruno scienziato forestiero, non istanno al posto loro se

non sulle labbra di certi esseri senza nome, che non essendo

stranieri non sono neppure italiani, neanche cattolici, e meno

d'ogni altra cosa, scienziati. Sarebbe intraprendere un troppo

1ungo lavoro se, non per rispondere a tali zotiche imperti-

nenze, ma per soddisfare al giusto orgoglio dei nostri lettori

cattolici e italiani, pretendessimo di ritrarre qui al giusto,

dietro la scorta degli Atti e delle Memorie, 1'operosita di que-

st'accolta di esimii scienziati. Ma non occorre tanto, Ik dove

basterebbe a darne un'alta opinione il solo nominarli.

II primo nome che incontriamo in capo alia loro lista, e

quello delPAb. Conte Castracane, celebrita di primo ordine in

Europa per cio che tocca lo studio di quei menomissimi ed

insieme elegantissimi organismi microscopici, che sono le Dia-

tomee. Un' occhiata ai volumi degli Atti del 1867 fino al

giorno d'oggi (cosi scrive egli stesso anche troppo modesta-

mente nella Prefazione alle Memorie) mostrera come in ogni

anno vennero contribuite piii memorie e note sulle Diatomee,

su la loro natura, su cio che contribuisce al loro sviluppo,

su la loro esistenza sin dalF epoca carbonifera, sul modo di

riprodursi, su la parte a quelle assegnata nelle armonie nella

Natura, su le leggi biologiche che le reggono, e su le rela-

zioni che puo avere lo studio delle Diatomee con le altre



158 L'ACCADEMIA PONTIFICIA

scienze natural! e partieolarmente colla Geologia. II largo uso

della Fotomicrografla applicata qual mezzo allo studio delle

Diatoraee, e la necessita di ricercare dal microscopio quanto

sia possibile ottenerne, a determinare i minimi particolari di

quelle, offri spesso Foccasione di speciali note sul microscopio

e sui mezzi per averne il massimo effetto Cosi, come nel-

FAccademia, istituita dal Cesi, nel 1625 venne per la prima

volta fatto conoscere il Microscopio, in quella dei Nuovi Lincei

conveniva se ne promovesse in qualche modo 1'uso e il perfe-

zionamento. Quello di che 1'esimio Naturalista non fa cenno,

si e la chiara fama creatagli da' suoi lavori : e ne basti per

tutta prova la testimonianza che n' ebbe dagli scienziati in-

glesi, quando a lui italiano e sacerdote vollero affidato il ge-

loso incarico di esaminare per questa parte la preda, raccolta

dal Challenger nei suoi celebri scandagli dei fondi marini. A

saggio poi del come il Castracane sappia per onore della

Scienza insieme e della Fede mettere in chiara luce la con-

cordia di quelle due sorelle, ricorderemo soltanto le sue belle

Memorie intorno all'esistenza delle odierne specie di Diatomee

nei depositi carboniferi; donde egli, in contrapposto alle con-

getture sempre negative degli evoluzionisti, deduce un ina-

spettato e saldissimo argomento positivo per la stabilitk della

specie.

La provincia coltivata con tanto lustro dal Castracane fa

parte del regno della Biologia, nel quale aveano gi& alzato

grido altri Accademici, come un De Mattheis, un Viale, un

Poggioli, un Diorio, un Metaxa, un Maggiorani, un Rolli e un

Donarelli
;
e come altresi, per la Botanica crittogamica si era

segnalata con raro esempio fra quei dotti personaggi la gen-

tildonna romana Elisabetta Fiorini Mazzanti. A questi nomi

fanno degno riscontro anche oggi quello del Ladelci per pre-

giati lavori di Botanica
;
e quello del chiaro micetolbgo Dottor

Matteo Lanzi, per notevoli comunicazioni ora sui Funghi ora

sulle Diatomee; e quello dello Statuti per la fauna malacolo-

gica dell'Agro romano, da lui compilata, e per altri suoi la-

vori di non minore novita e rilevanza.
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V.

Un altro ornamento dell' Accademia e il suo Segretario,

Prof. Michele Stefano De Rossi, fratello del celebre archeologo,

archeologo egli pure e geologo. A lui principalmente compete

il merito di avere dato in Roma il primo impulse agli studii

preistorici e a quelli di sismologia, acquistando nei primi una

ben meritata celebrita, e dei secondi facendosi eziandio orga-

nizzatore in tutta P Italia, la merce, singolarmente, del pe-

riodico il Vulcanismo italiano, per tacere dell' altra insigne

sua opera sulla Meteorologia endogena. Lo stesso Governo

italiano a lui si rivolse per lo stabilimento di un osservatorio

geodinamico alia Vittoria, presso il R. Comitato geologico.

L'Accademra intanto pote a varie riprese e in piu occasioni,

fra cui quelle certo non liete di parecchi tremuoti occorsi.

sentirlo discutere di questo tremendo fenomeno con idee ori-

ginali, profondamente scientiflche, e di somma importanza

pratica. La teoria dell' influsso che esercitano le fratture geo-

logiche del suolo sulla direzione degli scotimenti sismici fu

accolta come un elemento da tenersene gran conto nell'orien-

tazione degli edifizii, a cui si vogliano procacciare tutte le

migliori condizioni di solidita, massime in paesi soggetti a

convulsion! sismiche. Al ch. Accademico altresi si deve in

parte la conferma della relazione comechessia esistente fra i

fenomeni geodinamici e le variazioni della pressione barome-

trica : donde la connessione che sembra correre fra quelle

variazioni e le micidiali emanazioni del grisou nelle miniere.

Gli studii sismologici hanno trovato singolarmente nell'Ac-

cademia un novero di cultori zelanti e di sagaci indagatori.

Basterebbe per poco lo scorrere la serie degli Atti per cono-

scere il piu e il meglio di quanto s'e acquistato alia scienza

riguardo a questa difficile e pur sempre interessante materia

nei lustri a noi piu vicini : Pesisfenza dei moti microsismici,

gli istrumenti piu acconci per trarne fedeli ed utili indica-

zioni, i vantaggi e gli svantaggi dei pendoli, delle aste, dei



160 L'ACCADEMIA PONTIFICIA

bilichi, per 1' osservazione ancora dei tremuoti sensibili, e di

quest! le cause piu probabili, e come a dire il meccanismo.

Citiamo per saggio 1' accuratissima Memoria, in cui il profes-

sore Ignazio Galli, con dottrina ed erudizione da maestro, di-

scutendo i fatti conosciuti, ne conchiude la forma vibratoria

del moto sismico : e quella del P. Bertelli in risposta ad al-

cune obbiezioni ripetute contro le osservazioni microsismicbe

e intorno alle piu probabili opinioni circa il vulcanismo an-

tico e moderno della terra. II ch. Barnabita aveva fino dal

1870, colle sue esperienze comparative fra le agitazioni tro-

mometriche e le oscillazioni del barometro, messa la prima

pietra a stabilire le relazioni fra la meteorologia e i fenomeni

endogeni ;
rinflancandola con altri fatti congeneri di vulca-

nismo, come e P avvivarsi delle eiezioni stromboliane durante

gli abbassamenti barometrici, e 1' accrescersi in copia e rapi-

dita nella stessa circostanza, la produzicne dei gassi nelle sor-

genti gassose. Negli Atti delPAccademia figurano ripetuta-

mente le comunicazioni dell'illustre sismologo, raccolte poi e

presentate con linguaggio intelligibile ancora ai piu profani,

nella citata Memoria.

Qual caso poi si faccia dagli scienziati esteri di questi stu-

dii, nati e coltivati, piu che altrove, in Italia, e quale stima

vi goda il loro autore, lo dimostra la premura che il celebre

d'Abbadie, membro dell'Istituto e Presidente della Societa geo-

grafica di Francia, si prese nelF appoggiarli e nel presentare

con ampie commendazioni i primi lavori del Bertelli all'Ac-

cademia di Parigi, esprimendo il desiderio che in Francia al-

tresi si avviassero somiglianti ricerche. Cio dovrebbe far ver-

gognare, ma ad ogni modo da a conoscere per quel che sono,

certi equivoci scienziati italiani, che vedendo cotesti studii col-

tivati principalmente da ecclesiastici (attesa 1'eroica pazienza

e assiduita che richieggono), scherniscono P inutile opera di

quei reverendi ; e sarebber pronti, crediamo, a sohernire per

lo stesso titolo e con eguaf lode pel proprio acume, non solo

un reverendo Castracane, un reverendo Denza, un reverendo

Secchi e cento altri tali contemporanei, ma, se e d'uopo, an-
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che un reverendo Spallanzani, un reverendo Haiiy, un reve-

rendo Lacaille e, per farla spiccia, un reverendo Copernico;

tutti noti per le inutilit^ dei loro lavori in pro della scienza.

E dire che questi schernitori non punto reverendi, si chia-

mano Battaglia Tedeschi, o iion sappiamo con quali altri nomi

difflcili a ritenersi, cosi di rado si sentono mentovare !

VI.

La sismologia, come s' e accennato, si attiene per 1'una

parte alia meteorologia, per 1'altra alia geologia; e d'ambe-

due queste scienze 1'Accademia ha nel suo seno degni ed ope-

rosi rappresentanti. Anche per questo riguardo gli Atti e le

Memorie contengono comunicazioni di tal valore, che non pos-

sono ignorarsi da chi vuol tener dietro ai progress! della

scienza. Quivi si trova, per esempio, consegnata la teoria dei

cicloni proposta dal P. Dechevrens della Compagnia di Gesu,

nome di pari celebrita nelP estremo Oriente, dove egli fondo

e diresse TOsservatorio di Zikavei
;
e in Europa ed America,

dove le sue comunicazioni gli acquistarono fama universale.

Non meno pregevoli per originalita. e sodezza sono gli studii

e le conclusioni del Prof. Domenico Ragona, Direttore del R.

Osservatorio di Modena. La Memoria da lui presentata Sulla

frequenza dei venti e suite relazioni della medesima coiprin-

cipali elementi meteorologici, stabilisce nuovi principii e leggi

fondamentali, e corrispondenze fin qui inosservate. In cio si dif-

ferenziano i lavori dei veri scienziati dalle vanitose pubblica-

zioni degli osservatori volgari ; che, affrettandosi di render

nota ogni loro menoma osservazione, non hanno occhio per rav-

visare nei fatti le leggi, che sole allargano per davvero il pa-

trimonio della scienza. Lo stesso pregio di valore sintetico

spicca nei lavori dell' altro dotto Accademico P. Lais, dell' 0-

ratorio, sparsi negli Atti
;
ed egli ne voile trarre tutto il par-

tito, raccogliendo dalle Biblioteche e dagli Archivii parecchio

serie di osservazioni, istituite da studiosi della Natura in eta

e secoli anterior!, somministrando cosi alia meteorologia sin-

derit XIV, vol. VIII. fasc. 068. 11 8 ottobre 18SO
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golarraente di Roma un tesoro di notizie, che gia permettono

di abbozzare almeno per essa alcune leggi.

Al campo della meteorologia s'attiene altresi 1' esame

microscopico o il chimico dei pulviscoli colorati che accom-

pagnano talora la pioggia, e degli aeroliti. Se ne occuparono

all'occasione lo stesso P. Lais e il P. Provenzali S. J.;mentre

il P. Ferrari, successore del P. Secchi, presentava da pari suo

alPAccademia uno studio fisico-matematico dell' uranolito, ca-

duto il 31 Agosto 1872; e il De Rossi, possessore dei due

maggiori frammenti di quello, ne faceva oggetto di uno studio

mineralogico. I crepuscoli colorati diedero anch'essi materia

di dotte discussioni fra il Ferrari, il Provenzali e il Lais; e,

a dir breve, non sorse per poco in questi anni questione al-

cuna d'interesse, cosi per questa come per le altre Scienze

Naturali, che 1' Accademia non se ne occupasse e non recasse

un valido concorso alia sua soluzione. Se la Geologia vi e in

questo momento rappresentata piii parcamente per numero

di soggetti, vi supplisce pero colla sua rara attivita, insieme

col De Rossi, il Tuccimei, le cui memorie concise nello stile,

ricche di osservazioni personal!, sagaci nelle deduzioni, non

vengono soltanto ad illustrare ogni volta meglio la costitu-

zione geologica del suolo di Roma e della Campagna, ma reca-

rono gia important! correzioni ad errori, insinuatisi anche nelle

migliori Carte geologiche. Ne si vogliono ommettere, trattando

del campo geologico, le dotte escursioni fattevi, segnatamente

per cio che spetta la Malacologia paleontologica, dallo Statuti,

il quale forni eziandio piii studii sull' acqua antilitiaca di

Fiuggi.

II nome del P. Provenzali e bastevole da se ad argomen-
tare dell' importanza delle non poche memorie di lui, sopra

svariati temi, inserite negli Atti. Sono teoriche per la mag-

gior parte; come altresi i nuovi studii del Grassi-Landi Sul

Corista normale; mentre si versano principalmente sull'espe-

rienza le comunicazioni del fu professore Tito Armellini e del

Sabatucci intorno al Telefono, al Mlcrofono, all' elettricita e

alle sue applicazioni; e quelle del Guidi, delFOlivieri, del Rossi
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Re, intorno a varii problem! o nuovi congegni d'Ingegneria,

d'Idraulica e di Meccanica. A proposito dei quali congegni
non sark qui fuor di luogo il ricordare la presentazione fatta

dal Can. Cinquemani, del suo Nuovo orologio popolare a pesi

frazionati, che, condotto ora a maggior perfezione, trova alti

estimatori fra gli stessi industriali di Francia e d' Inghilterra ;

e quella del Sismodinamografo, ideato e descritto dal P. Lais
;

e la Nota del P. Giovannozzi d. S. P. Sul sismografo analiz-

zatore del celebre P. Cecchi; e le Memorie del P. Egidi S. J.

suLYApplicazione delle aste vibranti od oscillanti alle osser-

vazioni dei moti sismici-

VII.

La matematica che nelle Accademie di Scienze tiene a buon

diritto una specie di primato, e venuta natrfralmente a pren-

dere il suo posto d'onore nei lavori dei Nuovi Lincei. Forse

non pochi fra i nostri let tori rinunzierebbero a dare un giu-

dizio altro che sulla lunghezza di quelle ponderose Memorie

che portano per titolo Trattato elementare dei cinque poliedri

elementari; Teoria di Fresnel; Solution des deux Equations

biquadratiques etc.; Applicazione delle coordinate omogenee
alia geometria superiore; Sur les accelerations d'ordre quel-

conque dans le mouvement d' une figure plane dans son plan ;

Sur un Mdmoire de Laguerre concernant les Equations al-

gebriques; ecc. Ma ogni matematico di professione, leggendo

ordinatamente in capo a quelle comunicazioni il nome d'un

Azzarelli, d' uno Stefano De Rossi, d' un P. Pepin S. J., d' un

P. Foglini S. J., d' un Gilbert, d' un. Ch. Hermite, indovinera

di trovarsi in presenza di lavori degni di tali nomi oramai

ben conosciuti, e al saggio si accertera di non essersi ingan-

nato.

Piii proporzionati alia coraune intelligenza sono le comu-

nicazioni astronomiche del P. Ferrari e, fra le altre, il di-

scorso da lui pronunziato intorno alia Riforma del Calendario

Gregoriano nelP occasione che il S. P. Leone XIII voile am'-
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dato all'Accaderaia Pontificia del N7

uovi Lincei 1'onorevole e

a lei convenientissimo incarico di celebrare il centenario di

<iuel grande avvenimento. E bello il ravvicinare i due discorsi

pronunziati in quell' occasione daU'Emo Card. Alimonda e dal

P. Ferrari, e vedere come la facondia dell'oratore e Tanalisi

dell'astronomo s'accordino a mettere nella piu fulgida luce il

gran vero della irreformabilita del Calendario Gregoriano.

VIII.

Per ultimo 1'esperienza ha dimostrato quanto felice fosse

Tidea, onde il S. P. voile aperto un nuovo campo ai lavori

degli Accademici, stabilendo che si ammettessero le elucubra-

zioni storiche attenentisi strettamente alia scienza, o intese

ad illustrare il favore di che alia scienza i Ponteflci furono

sempre larghi. Di qui tutta una serie di lavori di sommo in-

teresse non meno pei profani che per gli scienziati. Tal e la

Memoria del Comm. Descemet intitolata Un erbario del Se-

colo XII ossia Nomenclatures botanica ricavata dall'ignota

lingua di S. ILdegarda. Vi s'illustra per la parte botanica un

enimmatico catalogo lasciato nei suoi scritti da quella donna

d'ingegno non meno enimmatico; e vi si contano circa mille

vocaboli, appartenenti a non si sa ancora qual lingua, con

a fronte la versione latina, che il ch. Autore paragona di nuovo

coi termini usati dalla Santa nei suoi Sublilitatum diversarum

naturarum creaturarum libri IX.

Del piu volte lodato Ing. Cav. Statuti troviamo un' altra

interessantissima memoria Sugli studii malacologici in Italia,

a rettiflcazione di un detto dell' esimio naturalista Droiiet, nei

quale s' insinuava che in Italia quegli studii fossero stati per

1'addietro negletti. A cio lo Statuti contrappone in prima la

fondazione della Metallotheca Vaticana, uno de' piu antichi

Musei di Storia Naturale, formato nello stesso Palazzo Apo-
stolico dal medico Mercati, sotto gli auspicii del gran Ponte-

fice Gregorio XIII nei 1576; e ne faceva parte una splendida

collezione di conchiglie. Rammenta poi il Trattato di Conchio-

logia pubblicato fin dal 1616 dal Linceo Fabio Colonna e i

comment! dal medesimo, e dai suoi due colleghi Terenzio e
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Fabbri aggiunti alia celebre Storia Naturale del Messico,

scritta dall' Hernandez e pubblicata a cura del Cesi. Ma cio che

meno si conosce e che piu d'ogni altro importa apprender, e il

numero grande di ricche collezioni conchiologiche, onde nel se-

colo XVII e nel seguente si fregiavano non solo le Universita,

come il Collegio Romano col suo Museo Kirkeriano, ma le

case ancora dei privati e i palazzi in ispecie de' Principi e di

altri nobili Romani. II p. Bonanni, successore del Kircher, ne

annovera, di esistenti solo in Roma nel 1681, non meno di

quattordici. Ve n' era una nei giardini del Card, principe Chigi

a pie' delFEsquilino; una nella villa dei Perettti, poi de' Sa-

velli e infine del Card. Negroni; una nella libreria de' Bar-

berini; una nel Museo del Principe Orsini, e cosi di seguito

le altre, presso altri nobili, scienziati, religiosi. Una tanta am-

bizione per lo studio della Natura non si trova di gran lunga

nei privati, ne qui ne fuori, all'eta nostra, che pur si da 1'aria

di averlo messo ella sola in onore.

Agli appunti storici dello Statuti intorno allo studio della

malacologia in Roma fa degno seguito la Storia della Bota-

nica in Roma del Prof. Ladelci. Da essa impariamo non solo

quanto antico sia in Italia lo studio di quella scienza, ricor-

dandosi 1'esempio di Pietro Crescenzi medico bolognese, che

pel primo fuori dei chiostri studio le piante da se a questo

fine raccolte e coltivate in un suo giardino; ma, oltre a cio,

vi apparisce che il primo Orto botanico istituito per cura di

Sovrani o di Stati, sorse presso al Vaticano per opera di Nic-

colo V eletto Pontefice nel 1447, che lo voile cunctis herba-

rum generibus refertum. Nella seconda meta del medesimo

secolo quel portentoso ed universale ingegno che fu Leonardo

da Vinci, studio nelle piante la disposizione delle foglie, e

diede cosi le prime nozioni sulla fillotassi, divenuta dipoi parte

assai interessante nell' organografia dei vegetali. Ma e d'uopo

leggere intera la bella memoria del Ladelci, chi desidera farsi

un giusto concetto quinci della diligenza con che fu coltivata

da una serie d' insigni maestri la Botanica in Roma, e quindi

della singolare premura e munificenza che misero i Papi nel
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promuoverla, favorendo la pubblicazione di opere esimie, so-

steneado le spese delle collezioui, somministrando terreni op-

portuni, e onorando della loro stessa presenza le inaugura-

zioni del nuovi locali.

Alia stessa classe di lavori storici e insieme scientific! ap-

partiene la pubblicazione fatta dal Lais di alcune serie di vec-

chie osservazioni meteorologiche che il dotto Accademico ando

a rintracciare tra la polvere delle Biblioteclie. Ve n'e una

serie di 28 anni a cominciare dal 1600, tolta da un codice

Vallicellano, riferentesi al territorio di Todi. Ve ne sono altre

due, la prima di 15 anni incominciando dai 1760, Paltra di

24 anni, che si termina nel 1799; tratte ambedue dalle schede

del Gili, compilate in Castel Gandolfo e in Roma. Senza enu-

merare le altre, ognuno intende quanto preziosi sieno questi

docuraenti, in ispecie quei piu antichi, e per la rarita loro,

pei confronti a cui danno luogo e pel lume che ne trae la

storia della Meteorologia.

Ci contenteremo di ricordare soltantb la Memoria dello Sta-

tuti: / ricci di mare nell'edUto di Diodenano De pretiis ve-

nalium rerum: e quella compitissima del p. Bricarelli S. J.

intorno alia Vita e opera del p. Secchi; e la Relazione in-

torno all'eclisse totale del sole, del 19 Agosto 1887, presen-

tata dal p. Ferrari.

Ci fermiarao qui, paghi di avere fatta conoscere, benche

in scorcio brevissimo, ai nostri lettori una istituzione, che la

ben nota congiura del silenzio fa ignorare o non curare a

moltissimi ancor dei cattolici nella stessa Roma. Frattanto la

veritk e, che 1'Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei se-

guita ad essere, come fu per lo passato, un ornamento della

Roma papale, apprezzato altamente nel mondo scientifico pel

valore dei suoi componenti, e per la copia, originalita e alto

pregio delle sue comunicazioni. Possa ella prosperare ogni di

piu, incoraggita com' e dal favore di Leone XIII protettore e

ristoratore provvidenziale di ogni maniera di studii
;
ma pos-

sano altresi i cattolici, in opposizione all'affettato disprezzo

dei suoi nemici, darle la soddisfazione di gloriarsi essi di lei,

come ve n'e tutta la ragione.



LA LIBERIA DI COSGIENZA

I.

Vera nozione delta libertd di coscienza.

U Opinions scriveva sotto il titolo Liberia di Coscienza

(n. 220) quanto segue : Leggiamo nell' Osservatore Romano:

UOpinione stigmatizzando le rigorose misure che si dicono

adottate dalla Russia contro gli ebrei, pur vorrebbe col Times

che da ogni parte sorgessero proteste contro queste persecu-

zioni moscovite. E YOpinione lo vorrebbe perche di tutte le

liberta, la piu divina e la piu umana ad un tempo e quella

di coscienza.

Ci permettiamo di dimandare (segue VOss. R.}: questa

liberta di coscienza e la phi divina e la piu umana soltanto

per gli ebrei, o ce n' e un pocolino anche pei cattolici ? Se si,

perche allora qui in Italia tanta guerra si fa ai cattolici e al

cattolicismo, e perche per tutto il mondo si opprime la li-

berta di coscienza di trecento milioni di cattolici col negare

al Papa la sua liberta effettiva e la sua reale indipendenza?

VOpinione se la cava con queste parole: la guerra del-

P Italia contro i cattolici e una invenzione della partigianeria

politica reazionaria. Questo breve tratto d.e\\' Opinione si porge

a gravissime considerazioni.

Anzi tratto ancor noi ripetiamo che di tutte le liberta la

pi!> dirina e la piu umana ad un tempo e quella di co-

scienja. Ma sa V Opinione e la setta, cui essa appartiene, che

cosa sia liberta di coscienza? Non lo crediamo affatto, perche

cotesta setta non sa che cosa sia coscienza. Apprenda in primo

luogo la signiflcazione di questa parola. Coscienza e Tultimo
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dettame o giudizio pratico intorno a dover o poter fare, o

non fare un'azione. Quindi cotesta coscienza intima un'obbli-

gazione, od annunzia una liberta di operare. Ad esempio: Tu

devi soccorrere il tuo figliuolo in tale o tal altra maniera:

tu non devi tradirlo: tu puoi lasciarlo impunito o non la-

sciarlo: tu non devi consegnarlo a cotesto maestro, il quale

ne avvelenerebbe la mente e corromperebbe il cuore. Siffatte

ibrmole esprimono quel dettame che si dice coscienza. Ad ogni

azione che si fa con consiglio e ch'e veramente umana, deve

precedere Ja coscienza, tanto nelle relazioni individual! quanto

nelle civili e politiche.

Se non che il concetto di obbligazione non puo aver luogo

senza quello di due termini realmente distinti, i quali sono

Fobbligante e 1'obbligato, e 1'obbligante in quanto e tale, e

essenzialmente superiore all'obbligato. Laonde nessuno puo

obbligare se stesso, ne chi e a se superiore: e poiche ogni

uomo considerate nella sua dignita naturale e eguale ad un

altro uomo, da nessun uomo puo derivare fontalmente quel-

Yimperative, col quale s'intimi ad altro uomo tu devi fare o

devi non fare questa cosa o sei libero a farla o non farla.

Chi e per natura superiore aH'uomo e Dio, e la sola ragione

di Dio e regola della ragione dell' uomo, e la volont& di Dio

e regola di quella dell' uomo. Per la qual cosa Dio dando alia

umana ragione il lume, onde conosce il vero e rettamente

giudica, lo ammaestra dei suoi voleri e col mezzo della stessa

umana ragione Pobbliga a far cio che vuole. Quando pero

Tuomo entro se dice debbo far questo, altro non fa che ripetere

Vimperio interne di Dio col quale gli dice tu devi far questo.

Se Dio immediatamente rivelasse agli uomini i suoi co-

mandi basterebbe conoscere con certezza il fatto di questa

rivelazione, perche la coscienza non fosse erronea. Imperoc-

che Dio non potendo errare ne ingannare, sarebbe certa

1'obbligazione di fare cio che Dio comanda. Ma poiche 1'uomo

coll'uso della propria ragione dee venire in cognizione della

verita e dei voleri di Dio, talvolta puo errare e fare che quel-

F ultimo giudizio pratico, ch' e la coscienza, sia erroneo. II
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quale errore talvolta puo essere involontario ed invincibile

nolle circostanze in cui si trova la persona errante, e in tal

caso egli puo senza colpa seguirlo; ed anche deve: ma puo
talvolta essere un errore colpevole ;

ed 6 tale, quando la

persona temerariamente1

giudica senza verun sodo fonda-

mento di verita, e dice di dover fare cio che in realta con la

niente non vede di dover fare, ma vede piuttosto di dover fare

il contrario. In tal caso essa deve deporre Terrore e non se-

guirlo. Sempre poi quando quel giudizio ultimo e falso, non

o vera coscienza ma falsa; e perchfe tale, non 6 propriamente

coscienza, come Toro falso non e oro.

II.

La coscienza del liberall.

Nel senso settario, omai comune, prendiamo questa parola

liberali. Costoro sono quelli, che ammettono la cosi detta li-

berta di pensiero insieme colla liberta di coscienza. Senise Pre-

fetto di Bari, il quale fu encomiato dal Crispi nel Parlamento

nel giorno 28 del passato agosto, in un Congresso degli inse-

gnanti elementari, tra le altre stoltezze disse ancor questa:

che il Governo invoca, acclama la scienza come alleata nel

civile rinnovamento, distruggendo la superstizione, e innal-

zando il monumento a Giordano Bruno a Campo dei fiori

nella Capitale, dove fu distrutto il Papato temporale e la ti-

rannide della coscienza, ottenendo il trionfo del libero pen-

siero, e il trionfo della scienza. Gio venne riferito dalla

Riforma.

Ma sapete voi che quegli che professasse nella pratica que-

sta teorica, sarebbe senz'altro degno delle patrie galere o dei

patrii manicomii? La fortuna 6 che moltissimi di coloro che

professano siffatto liberalismo, parlano da pappagalli, senza

intendere cio che dicono.

Se si bada alle vostre parole e a quella iniqua e stolta

significazione che si da ad esse nelle scuole liberali da pro-



170 LA LIBERTA

fessori imbecilli, la liberta di pensiero e escludere quella che

voi chiamate superstizione, cioe escludere dalla umana ra-

gione il concetto di Dio e del vincolo di una obbligazione di-

vina, e la fermezza d' immutabili principii nel filosofare; co-

talche ciascuno si dia a filosofare come piu gli talenti. Ma

signori, Pescludere dalla mente Dio e la divina obbligazione &

distruggere la coscienza, e quindi tutt'altro che riconoscerne

la liberta. L' umana ragione non crea 1'obbligazione dell'ope-

rare, ma la discopre ;
non crea la verita, ma P apprende e vi

si conforma. .11 filosofo non e poeta che inventa
;
ma e pittore

che fedelmente copia la natura. La vostra liberta e un sogno,

e un delirio. Ma non ci dilunghiamo col discorso fuori della

coscienza.

La coscienza, come dicevamo, e un ultimo giudizio pratico

intorno all' obbligazione di fare o di non fare una cosa. Se

si prescinde da Dio obbligante, perche superiore e perche pa-

drone di tutto Puomo, 1'obbligazione e impossibile, e si dovra

cadere o nella tirannia che Puomo possa per se stesso obbli-

gare un altro uomo suo pari, o nella follia che Puomo ob-

blighi se stesso. Dunque il liberalismo che esclude Dio, esclude

il concetto vero di coscienza, ed e un assurdo il dire con YOpi-

nione che la liberta di coscienza e la pin divina e piii umana
tra le liberta.

Ma ci si dira, voi andate in fllosofiche sottigliezze. Per co-

scienza noi intendiamo una interna persuasione di dover ope-

rare o non operare o di essere liberi ad operare, senza alcun

riguardo a Dio. Egregiamente ! Dunque voi direte che la liberta

di operare secondo tale persuasione "e la piu divina ed umana

delle liberta? Incarniamo la vostra dottrina in fatti evangelici

e in fatti storici dei nostri tempi.

Erodiade adultera concubina di Erode tendeva insidie a

San Giovanni Battista, perche questi diceva ad Erode non

essergli lecito tenere per moglie la moglie del suo fratello.

Rechiamo il passo del Vangelo (Marc. 6) Erode temeva Gio-

vanni conoscendolo uomo giusto e santo; e lo conservava, ed
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udendolo, faceva molte cose
;
e volentieri Fudiva. Or avvenne

che Erode nel suo di natalizio fece un convito ai principi, ai

tribuni e ai primarii della Galilea, e la flgliuola di Erodiade

entro e danzo, e piacque ad Erode, e.d a coloro ch' erano con

lui a mensa. Ed il Re disse alia fanciulla: Domandami cio che

vuoi, ed io tel daro. E giuro dicendo: lo ti donero tutto cio

che chiederai, fosse anche la meta del mio regno. Ed essa usci

e disse a sua madre : Che chiedero ? Ed ella disse : La testa di

Giovanni Battista. E subito frettolosamente si fe' innanzi al

Re e fe' la sua dimanda dicendo : Voglio che subito tu mi dia

il capo di Giovanni Battista. Si afflisse il re: ma a cagione

del fatto giuramento e per rispetto di coloro che erano con lui

non voile contristarla. E subito mandate un carneflce, comando

che si portasse il capo in un piatto. E cosi decapito Giovanni

nel carcere e ne fu portata la testa in un piatto, e la diede

alia fanciulla, e questa la diede alia sua madre. Qual flero

tiranno ! Eppure Erode in sua mente si persuadeva dover fare

cio che fece, atteso il giuramento e il riguardo ai convitati.

Questa persuasione era in lui coscienza? Se discorriamo se-

condo la teorica del liberalismo che prescinde da Dio e am-

mette la liberta di pensiero, dobbiam dire che fosse, ed Erode

godeva in cio della liberta piii divina e wnana. Ma questa

sua persuasione era un giudizio pratico derivato da un giu-

dizio vero della esistenza di una obbligazione o almeno liceita

di far cio che fece? II suo errore era invincibile? Poteva egli

essere in buona fede? Nella teorica dei nostri avversarii, Erode

avea il diritto di far quelPatto e doveva goder di pienissima

liberta a farlo.

Della stessa guisa uno che intende assassinare un impera-

tore o un re o ad accoppare con uua sassata un ministro di

Stato, perche e persuaso di fare cosa a se e agli altri set-

tarii grata, e l'ha giurato, costui secondo la teorica della li-

berta di pensiero e di quella di coscienza, vuol essere rispet-

tato ne fara cosa colpevole innanzi alia societa, giacche la li-

berta di coscienza la prima liberta di tulle le altre e la pin

divina e la pia umana.
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La dottrina pertanto che derlva da principii della setta

liberals e una dottrina che d& impunita a tutti i delitti ed

e la dottrina che giustifica il regicidio, e dalla quale conse-

guita eziandio che non meritano punizione i delitti politici

quali che sieno. Ed i ladri, gli assassini, gli adulteri, ogni fior

di ribaldi nella libertk di pensiero e di coscienza avranno la

giustificazione de' loro misfatti.

III.

Nel senso liberalesco non vi legge, ma sola legalita.

Adunque se quelFultirao giudizio pratico che e la coscienza,

col quale 1' uomo si determina ad operare, non e dedotto da

una legge o imperativa o proibitiva o permissiva, non ha il

carattere di coscienza ne merita per se rispetto ne ha diritto

a liberta. Questo e vero per i singoli uomini particolari, ed

e altresi vero pei Governi, pei parlamenti e pei re. Imperoc-

che nessuna ordinazione parlamentare o regale ha virtu ob-

bligatoria, ne deve essere riconosciuta come norma delle umane

operazioni, se non ha per base la divina autorita. Laonde e

blasfemo ed e insieme tirannico quel detto che talvolta ri-

sono nell'aula parlamentare; ogni norma di obbligazione esce

solo da questa aula: affermandosi che la sola volonta dei le-

gislatori costituisca la norma della giustizia e del dovere. Una

legge che sia certamente contraria alia legge di Dio, potrk rive-

stirsi di tutte le forme estrinseche della legalita, ma in realtk

non sarci legge, ne sara norma obbligatoria della coscienza,

ne produrr& nei sudditi dovere o liberta. Qualora non si abbia

come inconcussa questa dottrina, bisognera concedere che tutte

le ordinazioni dei tiranni di Roma, del Direttorio e della Con-

venzione di Francia fossero veramente leggi, cosa assurda e

nefanda. Cosi furono, sono e saranno inique ordinazioni e non

vere leggi quelle, con le qualf si interdiceva ai cristiani di

professare il vero culto di Dio e di eseguire i divini precetti

E di vero, in diritto e nulla 1'autorita degli uomini, ancorche.
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sieno re o imperatori, qualora si oppone alia divina autorita.

Quella sentenza omnis potestas a Deo est, fllosoficamente,

innanzi alia ragione, evidente ed e, in fede, certissima: non

puo venire da Dio cio che alia divina ragione e alia sua vo-

lontci si oppone.

Per la qual cosa quei Governi costituzionali amniodernati

che si dichiarano alei, per cio stesso si dichiarano non avere

veruna autoritk di far leggi. Tali Governi sono piante che

hanno avvelenata la radice, e considerati per s6 stessi sono

tirannici e meritano di non sussistere. Volendo avere in s&

medesimi il germe della corruttibilita, quantunque per poco,

a cagione delle passioni popolari, durino, e innanzi agli insi-

pienti sembrino avere vita stabile, presto si scorapongono e

non lasciano dopo s6 che esecrazione e una storia vituperosa.

IV.

Liberia di coscienza riguardo alia religione.

Sia dunque fermo che libertk di coscienza & il diritto che

ha 1'uomo di non essere impedito da nessun altro uomo nel

fare cio che gli 6 prescritto dalla legge divina e nel non fare

cio che gli & divietato. Quando diciamo legge divina, non in-

tendiamo di escludere la legge umana, sia religiosa sia civile,

perch la legge umana dalla divina riceve tutta la sua forza,

e Dio prescrive obbedienza ai superior! che hanno il potere

di far leggi e dar precetti o nelF ordine religioso o nell' or-

dine civile. Laonde 1'uomo obbligato da Dio e in coscienza

a far quello che prescrive e a non far quello che divieta

P umana legge, se non 6 contrario alia legge divina. Questa

limitazione fe certissima, giacchfe non ci puo essere legge

umana se & contraria alia legge di Dio, quantunque abbia le

formality estrinseche della legge. Posto cio, entriamo a discor-

rere della liberty di coscienza rispetto alia religione nel campo
sociale.

Egli evidente che vi & un Dio solo, come la stessa- ra-
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gione con invitte prove dimostra. E questa dimostra pure con

evidente certezza che Dio puo rivelare alle sue razionali crea-

ture veritk e precetti, cioe puo rivelare una religione e il

modo con cui in essa vuol essere onorato; e flnalmente la ra-

gione dimostra con quelli che diconsi motivi di credibilita, il

fatto della esistenza di questa religione rivelata. Inoltre e pur
certo che dalla unita di Dio segue l'unit& della vera religione

e che religioni contrarie non possono essere vere. La reli-

gione vera non puo esser altra che quella ch' e voluta da Dio;

e questa e la cristiana : percio non sara vera ne la giudaica,

116 la maomettana, ne la idolatrica, le quali eziandio innanzi

alia umana ragione presentano il carattere della loro falsita.

Dalla storia poi consta che la religione scisraatica e le prote-

stanti altro non sono che rami divelti dal grande albero della

Chiesa Romana, la quale ha la sua base incrollabile in San

Pietro, mentre di coteste altre religioni vengono assegnate le

recenti origini, formate con evidenti illegittime ribellioni alia

Romana.

Ora la liberta di coscienza in realta non puo aversi in

quello che e contro la divina legge : laonde nessuna falsa re-

ligione puo vantare vero diritto di liberta di coscienza.

Per la qual cosa il principio liberalesco della eguaglianza

di tutte le religioni e assurdo, ne in virtu di cotesto princi-

pio vi puo essere per se liberta di coscienza per le religioni

false. Dicevamo per se, giacche la coscienza di chi vuole ope-

rare secondo i dettami di una falsa religione si fonderebbe

nell'errore, e la coscienza e giudizio pratico vero che deriva

dalla conosciuta divina legge. Tuttavia chi e in una falsa re-

ligioue puo avere ignoranza invincibile e non colpevole, ed

anzi molti possono ritrovarsi in tale condizione. Questo puo

verificarsi in quelle religioni che non manifestano in se stesse

evidentemente i caratteri di assurdita o d' immoralita, come

lo presentano, a cagion di esempio, la maomettana e le idola-

triche. In tal caso vuolsi avere rispetto agli individui che stanno

in quelle religioni false, e non usare la violenza per costrin-

gerli ad abbracciare la vera religione, giacche non lice costrin-
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gere veruno a fare cio che egli crede empio, quando questa

credenza derivi da ignoranza invincibile.

Gesu Cristo voile che la sua religione divina si diffondesse

colla predicazione suggellata dai miracoli e non con la spada.

E cosi fu diffusa e seguita a diffondersi per tutta la terra.

Gli Apostoli e i loro successor! hanno eseguito il precetto di

Gesu Cristo predicando il Vangelo e i doveri del cristiano,

iniimando la sanzione della vita o della morte eterna
;
ne ri-

chiesero il credere colla minaccia del carcere o della morte

presente. Questo modo violento adoperarono i nemici del Cri-

stianesimo, che trascinavano i cristiani innanzi alle statue di

Giove e di Venere e, se non abbruciavano 1' incenso alle sozze

e insensate divinita, tagliavano loro la testa o altramente li

martoriavano. E gli eroi cristiani, per obbedire a Dio e com-

piere il dovere della loro coscienza, si lasciavano con piena

libertk uccidere; e ne abbiamo esempii non a centinaia o a

migliaia, bensi a milioni. Ma quando si tratta di empii, che rin-

negando la fede si adoperavano a tfarre gli altri a ruina e

commettevano delitti sociali, e ben diversa la questione; e

pero la ecclesiastica potesta ebbe il diritto non solo di far

pesare sopra di loro le pene spiritual!, ma eziandio di conse-

gnarli al braccio secolare e lasciare che la civile potesta li

punisse con quelle pone ch' essa avea il diritto d' infliggere

ai perturbatori delF ordine pubblico. Quindi dalle storie ap-

prendiamo che talvolta gF imperatori ed i re punirono con

pene gravissime gli apostati ed eretici quando erano giuridica-

mente dalla autorita ecclesiastica riconosciuti per tali. Questo

fu da loro considerate come un mezzo utile e necessario per im-

pedire mali sommi alia societa, minacciata dai principii e dal-

F azione di quelli. Questa fu F origine della famosa Inquisi-

zione che salvo anche politicamente la Francia e la Spagna,

le quali altrimenti, per opera dei manichei e dei giudei o altri

eterodossi, erano perdute.

I Papi tollerarono in Roma la presenza dei giudei e di

tanti protestanti che sempre vi a.ccorrevano. Anzi i giudei, per

bocca del gran Sinedrio israelitico cosmopolita, convocato ai
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tempi di Napoleone I in Parigi, si professarono grati ai.Pon-

teflci Romani e all' Episcopate cattolico, perche adoperarono

con essi grande umanita e assai spesso presero le loro difese

contro il furore dei cristiani armati a loro danni e non senza

ragione. E possiamo con verita affermare che i Papi conte-

nevano nel dovere i principi cristiani, affinche nell' esercizio

del loro potere non tralignassero giammai in uno zelo ecces-

sivo, costringendo colla violenza a ridurre gF infedeli alia fede

di Cristo, ma adoperassero piuttosto que'mezzi che sono nel

Vangelo indicati e da essa Chiesa praticati.

V.

Violazione di Liberia di coscienza nelle nazioni crisliane.

Quando trattasi di un popolo cristiano e di un Governo

cristiano, il quale ha il dovere di reggere cristianamente quel

popolo stesso, e assurdo pretendere liberta di coscienza per

creare leggi, che offendono la religione cristiana, al fine di

favorire coloro che sono di religione diversa o non ne hanno

alcuna. Eppure questo tatale errore e questo deplorevole fatto

si trova in quei Governi liberali o massonici delle societa am-

modernate, rispetto a sudditi che pur hanno il diritto di es-

sere governati cristianamente. In questi Governi si rinnova

continuamente il fatto di Pilato. Intorno al suo tribunale erano

raccolti coloro nei cui petti bolliva invidia mortale contro Gesu :

Sciebat quod per invidiam tradidissent eum. (Matt. c. 27). Le

fazioni degli scribi e dei farisei ne volevano la morte. Pilato,

considerando i fatti al lume della ragione, non trovava nulla

degno di condanna in Cristo, non invenio in eo causam. Ma
coloro infuriavano gridando : Nos legem habemus et secun-

dum legem debet mori; e poi incalzavano Pilato sul campo
della politica: Si hunc dimittis, non es amicus Caesaris. La

ragione di Stato richiede che tu lo mandi alia croce. E Pilato :

adiudicavit fieri pelitionem eorum (Marc. 24), e lo mando alia

morte di croce, dando la liberta e la vita a Barabba, infame
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assassino. Cosi Pilato si formo la coscienza di dovere assecon-

dare le brame degli iniqui e cosi la segui.

Entriamo ora nell' aula parlamentare di un Governo am-

modernato in una nazione cristiana e cattolica, il quale Go-

verno dovrebbe pure non solo rispettarne la religione, ma
non mai coritraddire alle sue leggi in forza di uno Statuto

giurato. Vi e in questo Parlamento una fazione di uomini

one mettendosi sotto i piedi la vera scienza, pretende di par-

lare a nome di una scienza che conculca i prirai principii della

ragione e del buon senso. Vi e un' altra setta di farisei che

con vile ipocrisia in nome della morale si dice cultrice del libero

pensiero. E vi e la setta massonica che le due prime abbrac-

cia e che giuro guerra a Dio e al suo Figliuolo Gesii Cristo, e

tende con ogni reo mezzo alia ruiiia dei popoli.

Queste sette gridano nel Parlamento : morte a Cristo nella

sua religione, nel suo Vicario, nei suoi sacerdoti. Si discono-

scano i loro diritti, si neghi loro liberta, s' inceppino le loro

azioni, si cancelli Dio dall' educazione e dalla famiglia. Ai cul-

tori di Gesu Cristo si neghino quei diritti sociali, che hanno

tutti i cittadini anche giudei, si perseguitino sempre e dapper-

tutto. I settarii deputati non recano prove o testimonianze di

fatti rei; tutto si riduce a grida e minacce, e non si ripete

altro al Governo che si hunc dimittis, non est amicus Caesa-

ris. Se riconosci i diritti del Vicario di Gesu Cristo, dell' Epi-

scopate, del clero, del laicato cattolico, della dottrina e della

morale cattolica non sei amico della scienza moderna, del pro-

gresso, della liberta moderna, della liberta popolare, della li-

berta di pensiero. Alle grida intemperanti delle fazioni parla-

mentari il Governo cede et adiudicat fieri petitionem eorum.

II Governo si forma la coscienza che deve obbedire alle grida

dei falsi rappresentanti della opinione pubblica, i quali non pos-

sono in realta rappresentare la nazione cattolica e il Governo

stesso, concede Cristo alia volonta loro, e accetta leggi op

poste alle leggi di Gesu Cristo contro il clero e il laicato cat-

tolico.

Cosi e violata la liberta di coscienza in tutta una nazione

Strie XIV, vol. Till, fate. 968. 12 ottobre 1890.
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cattolica, e questa violazione 6 sancita con leggi e tutelata

dalla forza pubblica.

Questo spettacolo di un popolo cui 6 tolta la liberty di co-

scienza lo abbiamo dinanzi agli occhi da parecchi lustri in

Italia, dove il carattere di vero cattolico e considerate a guisa

di una nota d'infamia sopra la fronte di ogni cittadino. II

quale se si mostra sinceramente tale, non ha accesso ai pub-
blici impieghi, e se per ventura vi ha accesso ne viene di-

sonorato, maltrattato e in fine espulso. Cosi qualora un mu-

nicipio si mostrasse sinceramente cattolico, purche non fosse

il municipio di un villaggio senza nome e di nessun conto,

viene sciolto e si ordinano trame, inganni, calunnie, violenze,

finche un nuovo municipio liberale e massonico venga eletto.

E pure VOpinione ha la stupida semplicita di dire, che la

violazione della liberta di coscienza in italia e una finzione

dei reazionarii, sebbene sia una realta nella Russia che rni-

naccia severe leggi contro i giudei e cosi viola in cotesti la

libertk di coscienza. Non difendiamo la Russia troppo intol-

lerante e dispotica. Ma la Russia non fece ne e disposta a

fare veruna legge che vieti a giudei il culto del Dio di Abramo,
o che proibisca le sue leggi e i suoi riti o distrugga le sina-

goghe. La Russia considera il popolo giudaico come un po-

polo essenzialmente errante, non nazionale, che succhia il san-

gue dei nazionali e, con 1'usura e la frode, ruba le ricchezze

de' privati e del pubblico; lo considera un popolo straniero

che da il maggior contingente alia sanguinaria setta de
1

ni-

hilisti, la quale ha tramato e trama I'eccidio degli impera-

tori e dei governanti. In Italia il popolo cattolico, la cui li-

berta di coscienza e in realta violata, non e un popolo di

ladri, o di settarii, non 6 straniero, ma e quel popolo che

costituisce la nazione stessa; e quel popolo il cui Re ha giu-

rato uno Statute che e il fondamento del sociale diritto, il

quale Statute 6 pur giurato dai membri del Governo e da tutto

il parlamento. Primo articolo di questo Statuto e il ricono-

scimento della religione cattolica, come religione dello Stato.

Questo Statuto & disconosciuto da un Governo che nega in
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realt^i al popolo liberta di coscienza e si rende percio tiranno

della nazione. Cieco non considera che il Sovrano potrebbe

lacerare uno Statute che e violato, e che la nazione potrebbe

trovare ragione di non riconoscere la dinastia alia quale si

sottomise sulla base di esso Statute.

In conseguenza dei suoi principii liberaleschi la Perseve-

ranza di Milano concede a Roma e all' Italia il diritto di fare

rivoluzione, giacche rispetto al Canton Ticino proferisce questa

sentenza (16 Settem. 1890). La causa immediata della rivo-

luzione ticinese conta ben poco, accanto a quella gran causa

che si riassume nelle parole: quindici anni di Governo con-

servatore-clericale senza riguardi per gli avversari politici.

Ora i cattolici che stanno sotto 1'obbedienza del Papa, (
e i

cattolici se sono veramente tali, devono essere sotto Pobbe-

dienza del Papa, lo furono sempre e lo saranno) sono da venti

anni in Roma e da trenta nel resto dell' Italia considerati come

avversarii politici del Governo italiano che si dichiara ateo, il

quale Governo per essi e stato senza riguardi. La conseguenza

e chiara! Ma gli attentati al regicidio, le sassate contro i

ministri di Stato, le sommosse, le congiure non vengono dalle

file dei cattolici, bensi dalle file di coloro che si ribellano ai

principii della. religione, inculcata da quei preti e da quei reli-

giosi che il Governo anticattolico sopprime, spoglia, calunnia,

bestemmia, quasi degni di ogni supplizio. Questi virtuosi cittadi-

ni non innalzeranno mai la bandiera della rivolta, contro coloro

che violano la libertk di coscienza, come non la innalzarono i

primi cristiani contro i Neroni, i Diocleziani, e neppure con-

tro gli apostati Giuliani. La rivoluzione viene lavorata dai ne-

mici dei cattolici, viene cagionata dallo stesso Governo, poiche

come disse Cristo regnum in seipso divisum desolabitur. La

Chiesa Cattolica e immortale, perche e una e non divisa
;
e

Gesii Cristo assicurandole la immortalita, le ha con questo as-

sicurata perpetua unita. La disgraziata patria nostra non e

divisa piu in sette Stati, ma e divisa in mille brandelli quanti

sono i partiti e le fazioni che tra loro si osteggiano e la cor-

rompono nelF interne e la rendono debole all'esterno, contro

f'orze che attentassero alia sua distruzione.
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Questa Italia legale e simile all'uom suicida, che sparan-
dosi una rivoltella al cuore, caccia di sua volonta da se me-

desimo il principio della vita. Essa lacerando lo Statute che

vuole la religione cattolica, religione dello Stato, si uccide da

se medesima.

II Governo d' Italia sembra oggimai cosi dissennato, che fa

disperare di lui: va di precipizio in precipizio, ne mostra di

accorgersene, o meglio se ne accorge, disprezza e ride. I sa-

pienti e i sinceri amatori della patria sprovveduti di ogni accon-

cio mezzo per salvarla, altro non possono fare che piangere

a quel riso, a quel disprezzo, e alia conseguente ruina.

E poi oltremodo strano, che il Governo pretenda che il po-

polo italiano cattolico si mostri soddisfatto del suo reggi-

mento, riconoscente dei suoi beneftcii e non mai muova la-

mento della violata liberta di coscienza. La sola riconoscenza

che gli si puo addimostrare e quella di un derubato verso il

ladro, che si contento di depredarlo e bastonarlo, senza torgli

ancora la vita. Voi continuamente per mezzo dei vostri organi,

che sono i fogli menzogneri liberali, svillaneggiate i cattolici

nelle loro credenze; dite sempre il loro culto, che e quello

della Nazione, una superstizione medioevale meritevole di scom-

parire innanzi alia luce del moderno progresso. Voi da un lato

trattate da ignoranti gli ecclesiastici di gran valore, perche

compiono i doveri sacrosanti della loro divina missione, e dal-

F altro se vi ha qualche miserabile che abbia rinnegato con la

fede la dignita sacerdotale ed ogni buon senso in fatto di dot-

trina, lo trattate da uomo insigne e lo promovete a cospicui

posti nella pubblica istruzione. Voi avete tolti gli averi a tutte

le vergini consecrate a Dio e date loro pochi centesimi a titolo

di pensione, facendole pure stentare ad averli e costringen-

dole quasi a morire di fame
;
mentre le concubine e le mere-

trici sono difese, riverite, e girano da matrone in cocchi no-

bili per la citta. Voi siete sempre parati a render vano colla

violenza o con 1'astuzia ai cattolici 1'accesso alle urne qualora

vi accorressero
;
e dove pure per ventura riuscissero a man-

d.-ire alle camere una notevole rappresentanza da far pesare
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i loro giustissimi voti, avrebbono morale certezza che voi in

virtu dei vostri principii liberaleschi discendereste a quei mezzi

che adoperarono i liberali del Canton Ticino, dove 1'uccisione

del Rossi uel palazzo governativo di Bellinzona fu una copia

delFassassinio di un altro Rossi commesso nella Cancelleria

di Roma. Caparra ne sia Tuniversale applause sollevato nei

giornali liberali di Italia sopra le facinorose geste degli anti-

clericali ticinesi, e le menzogne contro quel Governo legittimo

e onesto che fu vittima dei traditori.

VI.

Vane e assurde pretensioni.

Cio poi che desta meraviglia indicibile e che la setta mas-

sonica e liberale, che ha stesi qual polipo gigante i suoi ten-

tacoli in tutta Italia, nel tempo stesso che per mezzo dei gior-

nali talvolta dice di volersi riconciliare col Papa, chiaramente

afferma due cose. Una, quale condizione essenziale e che il

Papa rinuncii alia sovranita; un'altra essenzialissima, che il

sistema governativo italiano debba semprepropugnare leggi che

sanciscono la violazione della liberta di coscienza. Ben ci ri-

corda che quando, qualche tempo fa, Papa Leone XIII manifesto

ardente desiderio che T Italia legale si piegasse a procurare una

riconciliazione colla Santa Sede, merce la quale avrebbe assicu-

rata alia nostra patria la pace e la prosperity ;
nel parlamento

il primo ministro affermo che tale conciliazione sarebbe stata

dannosa airitalia, perche avrebbesi dovuta modificare la legi-

slazione italiana. II che evidentemente non altro poteva signi-

flcare che si sarebbe dovuto mettere in pieno vigore il primo
articolo dello Statuto, giurato dal Re, dando ai cattolici vera

e piena libertk di coscienza. Le quali intenzioni della fazione

anticlericale ad altro in realtci non avrebbero condotto, che alia

prepotenza e ad una continua guerra contro la Chiesa e i cat-

tolici. E non sono senza cervello coloro che si meravigliano

che il Papa stesso sempre risponde col non possumus! Puo

egli sancire con la sua autorita una condizione politica, per
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la quale nella Chiesa di Pietro ch'6 la Romana e che e la

vera Chiesa di Gesu Cristo, non vi sia liberta di professare

la legge di Dio, i precetti di Gesu Cristo, la perfezione evan-

gelica e nella quale per legge si violi la liberta dei veri se-

guaci di Gesu Cristo? I papi possono in vero tollerare le per-

secuzioni, ma il sancire con la propria autorita tali persecuzioni

contro la Chiesa e la violazione della liberta di coscienza cat-

tolica, questo non fu, n& sara mai.

Dal quale principio segue ancora una conclusione contro

coloro, i quali vanno vaticinando un tempo non rimoto, in

cui la setta trionfi e cessi di esistere la Chiesa Romana. Im-

perocchfe e indubitato che Gesu Cristo ha promesso eterna

stabilita alia sua Chiesa. Egli ha predetto alia medesima

combattimenti e persecuzione, ma insieme P ha assicurata

che F inferno non prevarra contro di lei. Ora nel fatto la

Chiesa Romana di Pietro e la Chiesa di Gesu Cristo, e le

altre appartengono alia Chiesa di Gesu Cristo in quanto ap-

partengono alia Chiesa Rornana. Dunque la Chiesa Romana,

cio& il pastore Romano col proprio gregge godra della per-

petua stabilita. Lo stato violento cui e soggetta la Chiesa dura

da un pezzo; ma non da tanto tempo, quanto duro lo stato

violento nei primi secoli della Chiesa, nei quali per la tolta

liberta di coscienza furono fatti martiri gloriosi milioni di cri-

stiani. A ponte Milvio venne Costantino col vessillo in cui vi

era una croce e le parole in hoc signo vinces; e i tiranni fu-

rono spenti e la croce fu eretta a vessillo di pace e di carita

in cima del Campidoglio. Ora da venti anni quella croce fu

strappata, e dal mondo cristiano venne fugata la vera pace e

la carita. Senza dubbio veruno, da un' altra mano la mede-

sima croce sara rialzata lassii. La Chiesa Romana, che e

eterna, come pote aspettare quattro lustri, cosi puo aspettarne

cinque od anco dieci. Dio non vuole che 1'uomo determini i

limiti del tempo nell' opere della sua misericordia e della sua

giustizia. Ma sillaba di Dio non si cancella: ed e certo che

quegli, che sara travolto nei gorghi del Tevere, non sara un

Costantino.
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RACCONTO STORICO

XIX.

UN DISASTRO RELIGIOSO

La taccola del miracoli al cimitero di S. Medardo cammi-

nava ogni di piu prospera e piu affollata di popoli. Vi si ac-

correva, a guisa di pecore matte, scusabili flno a un certo

segno, in quanto che ad avviarvele piu si adoperavano molti

che avrebbero dovuto, per loro ufflcio, trattenerle.
'

Cio non

toglieva che la gente colta e per bene non taroccasse alto

contro le pubbliche autorita, perche non avessero anche posto

un freno a quelle tregende. Quanto a se, il Luogotenente ge-

nerale di polizia, Herault, non avrebbe desiderate meglio, che

di dare tanto di catenaccio al cimitero, divenuto per lui una

gabbia di matti da guardare a vista. Troppo volentieri vi

avrebbe piantato per giunta un picchetto di Guardie francesi,

che allontanassero di cola intorno i troppo corrivi pellegrini.

Egli avrebbe a muso duro rimandato- indietro quanti vi ca-

pitassero fanatici, maschi e femmine, preti e laici, gentiluo-

mini e plebei. Se non che 1'aura in corte spirava propizia al

partito novatore
;
e il Re stesso, Luigi XV, che gradiva i mi-

racoli del Paris come il fumo agli occhi, vi si opponeva lemme

lemme, sempre coi guanti di velluto.

I pochi dottori di Sorbona. rimasti interamente fedeli al

credo vecchio, se ne indegnavano Tun di peggio che 1'altro.
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Pareva loro che i miracoli di S. Medardo trovassero perfetto

riscontro coi miracoli dei Camisardi e delle Camisarde, che il

Re precedente, Luigi XIV, aveva sbarattati colla forza deH'armi,

perche funesti alia fede e alia quiete della Francia
;
e altri

li paragonavano con le stregonerie dei fachiri dell
1

India, e

dei dervisci maomettani, che li vendono a peso e pago, per

un bascisc di pochi soldi
;
e altri li metteva in mazzo coi pre-

stigi fabbricati dagli Albigesi, dai Montanisti e dai settarii

d'ogni tempo, flno a quell'arnesaccio, modello dei taumaturghi

eretici, Simon Mago.

E questo e di fede, osservava un parruccone scotendo

1'incipriato decoro della testa veneranda.

- I miracoli, ripigliava un altro, non s'hanno a giudicare

dai popolino: tocca ai dottori in teologia pesarli e squitti-

narli. Gia, qui non c'e bisogno d'altro che di un po' di buon

sensaccio. Un seminarista di prim' anno capirebbe che veri

miracoli non si danno in servigio di dottrine ribalde, che non

ne vorrebbero i cani... e per giunta miracoli che servono di

passaporto alle leggerezze...
- Dite pure allo scostume : che, malgrado le copertine,

gli e uno scandalo. Se questo non fosse, o che si vedrebbe

accorrere la la giovanaglia sguaiata? Ci vanno come al teatro,

10 confessano essi stessi, ci vanno come a vedere un bel corpo

di ballo... Gia si sa, il grosso dell'esercito convulsionario e di

donnaccine, che si danno in ispettacolo. In ispettacolo perche?

11 resto lo canta 1'organo.

L' ho inteso anchMo da un Esente di polizia, che cola

bazzica della robaccia, accia davvero. E mi dicono che non

pochi preti, dei piu sfegatati appellanti, che facevano orecchi

di mercante alle pastorali dei vescovi e alle smentite giuri-

diche dei miracoli, pare che abbian mangiata la foglia, e co-

minciano a farsi indietro. Persistono nella ribellione contro

il Papa, ma si vergognano per onor del partito, e si dicono

Tun Taltro. che questa lanterna magica flnira con iscreditare

la consorteria.

- lo li veggo infatti qualche rara volta, perch& siamo
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amici di collegio, e a tu per tu sbottonano che e una conso-

lazione. II dottor di Boissiere dice peste e coma dei miracoli

e dei miracolai, il P. Debonnaire sputa fuoco, il Duguet che

e il loro gran kakam per teologia, si scaglia contro i mira-

coli a buffa calata, il Collard, e sapete se e appellante di tre

cotte! il Collard ripete a chi lo vuole intendere, che le signore

convulsionarie sono possedute da due spiriti : la lussuria e il

diavolo !

Scusate, se e poco.

E pure sono le loro parole, formali parole... schiaffate

la nei libri stampati
]

.

Gli e segno che la verita comincia a farsi strada, quando
i difensori stessi della setta sono costretti di parlare a questo

modo.

come potrebbero negarlo? osservava un altro barbas-

soro : certi fatti loro e impossibile spiegarli senza T inter-

vento di Lucifero; Asmodeo poi vi fa capolino quasi senza

nascondere le corna.

Cio che io non capisco, e che costoro parlino cosi delle

ciurmerie di S. Medardo, e poi continuino a servire il partito.

A me poi fanno stizza specialmente i legulei del Par-

lamento, cosi schizzinosi sulle leggi, e poi cosi grossolani in

religione ! Guardate quel Montgeron, come si lascia prendere

a chiapperelli da bambini! Si perdona al popolino, ma come

perdonare a uomini di cappa e spada? a quello stupido del

Rollin, che scorda d' essere stato rettore dell' Universita di

Parigi, per correre ogni di a far il pagliaccio al cimitero?...

come perdonare ai canonici, ai prelati, ai marescialli di Fran-

cia?... Che vergogna!
- Ci vorrebbe qualcosa dall'alto, credo io... questo rom-

perebbe Tincantesimo...

- Ma che si ha da fare di piu? Vi sono bolle e decreti

di Roma, vi sono pastorali dei vescovi, che sbugiardano i mi-

racoli...

1 Non le citiamo, ma le abbiarno sotto gli occhi.
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lo vorrei qualcosa piu, disse uno del dottori abbassando

la voce, vorrei che il nostro bravo arcivescovo si facesse un

po' piu vivo.

- Che volete? risposegli uno de' colleghi, aveva comin-

ciato bene, dopo lo sgoverno del cardinale di Noailles...

Sgoverno ? dite pure dopo F orgia del giansenismo in

Parigi... trent'anni di orgia...

- Tutto cio che volete: ma il nostro monsignor di Vin-

timille prometteva bene... I/hanno circonvenuto e pasciuto

di carne di lodola; e lo zelo e sfumato... Ora si fa compic-

ciare un Breviario per la diocesi, da tre giansenisti, schiuma

di appellant!! Come volete che faccia loro il viso dell'armi?

- E bene, il viso dell'armi lo fara, spero io, il cardinal

ministro, lo fara il Re, e mi dice il cuore che alia fin fine

capiranno che qui si cospira contro la Chiesa di Dio e contro

la corona reale, e allora meneranno la granata a tondo.

E cosi sia !

Tali commenti ai miracoli di S. Medardo si ripetevano per

tutta Parigi, e in Francia e fuori, dalle persone assennate e

dotte. II che non toglieva che la marea delle celesti manife-

stazioni montasse, montasse sempre. Le immagini del B. Pa-

ris prendevano il posto dei Santi e delle Madonne, si span'de-

vano tridui e novene in onore di lui, e la polvere del suo se-

polcro era mescolata alle pillole per salute degl'infermi, e

trasportata in sacchetti nelle province, vi diveniva fomite di

portenti e di saturnali simili a quelli di Parigi. E dei mira-

coli parigini e dei forestieri faceva tesoro il giornale della

setta, stampato alia macchia, ma diffuse. Narrava questo le

follie tutte del partito, non accadeva miracolo tanto pazzo o

schifoso, che esso nol magnificasse ai sette cieli; e guai a chi

contraddicesse : il periodico gittava fiele e fango in faccia ai

teologi anche del partito, ai vescovi, al Re, al Papa.

Tanti clamori della piazza giunsero a sturare gli orecchi

del re Luigi XV. Cio che gli onesti e cattolici aspettavano da

gran tempo, fu vero finalmente il di 27 gennaio 1732. II fa-

moso editto de par le Roi, recava che Sua Maesta aveva fatto
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esaminare da molti medici e chirurghi le maraviglie che gior-

nalmente accadevano al cimitero di S. Medardo, e che quest! ad

una voce attestavano ridursi tutte a ciurmerie, senza convulsioni

vere, o soprannaturali ;
e che invece erano verissimi gli scan-

dali che vi succedevano, i discorsi licenziosi, i furti, le disso-

lutezze (libertinage). Sua Maestci pertanto ordinava che la

porta del cimitero si chiudesse, e proibiva ai cittadini di as-

sembrarsi col& intorno; il signer Herault era incaricato del-

Pesecuzione. Dato a Versaglia, ecc. Sotto 1'editto reale vede-

vasi 1'ordine perentorio della stampa e pubblicazione dell'editto,

segnato dal signer Renato Herault, cavaliere ecc. ecc. Parigi,

28 gennaio 1732.

Come si lesse sulle cantonate il decreto, apriti cielo! Gli

ululati, i gemiti, il rammarichio, le recriminazioui della con-

sorteria salirono alle stelle; si che sopraffacevano le appro-

vazioni e i plausi della cittadinanza dabbene. I poeti vi can-

tarono su sonetti e canzoni; i begli umori fecero correre dei

cartelli satirici
;

i bontemponi in disparte ne ridevano stoica-

mente. Ma non la prese gia a quattro quattrini la calata il

Luogotenente Herault, al quale pareva di toccare il cielo col

dito a farla finita coi miracoli e i miracolai, che gli davano

ornTai piu briga che tutta la ladronaia di Parigi. Scaglio su-

bito un grosso picchetto tra di Guardie francesi e di Arcieri,

che facessero guardia rigorosa agli accessi del cimitero di

S. Medardo, e con essi una niano di manifattori col forni-

mento da cio, che murassero a dirittura la porta. Gli ordini

del logotenente furono eseguiti a puntino.

Al palazzo della viscontessa di Vayrac le cose parevano

disperate, il disastro giudicavasi senza rimedio. Le donne,

come tocche dal fulmine, non sapevano che pensare, si par-

lavano poco, sotto voce, a mezza bocca, e piii coi sospiri che

colle parole: tutto era lutto solenne. Per poco la viscontessa

non ricadde nelle contrazioni nervose, che 1'aveano costretta,

la state scorsa, a cercare sollievo presso- F arnica di Torino.

Fin d'allora romoreggiava la tempesta, che piombata era di

presente a disertare la messe dei miracoli, si bella e florente
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nel campo santo di S. Medardo. E tanto romoreggiava, che

fu appunto il romore quello che consiglio le signore di

volare in fretta in furia a Parigi. Ma lusingavansi esse che il

Santo dal cielo e le pie divote alia corte avessero a parare

il flagello. Ed ora non sapevano darsi pace. La viscontessa

vedeva 1'avvenire della sua chiesa annuvolato e senza spe-

ranza di luce. Piu che mai avrebbe ella bramato la direzione

e i consigli del sapiente di Montgeron: ma questi, come un

uccello spaventato dallo sparo del fucile, prendeva il largo.

lla.ro il consigliere compariva in casa Vayrac, e solo di stra-

foro, a scappa e fuggi. II pover'uomo era tutto negl'intrighi

della Camera de' ricorsi, ne' maneggi onde contrastare al Re

ed alle sue leggi. E forse gia presentiva il colpo che pendeva

sul suo capo, come uno de' mestatori piu^faccenti e riottosi.

XX.

RISCOSSA

La Nisetta sola, tra le lacrime sconfortate della sua si-

gnora e delle donnine di casa, sembrava non perdersi di

animo. Alzava la cresta e profetava tremendi castighi del cielo

sopra i persecutor! del regno di Dio. Facevasi piu arzilla ogni

di, e parlava piu alto : Non si lusinghi monsignor arcive-

scovo di avere ottenuto un trionfo : ha fatto un buco nelPac-

qua. Ridono ora sotto cappa i gesuiti e i gesuitai; e non ca-

piscono che si sono data la zappa sui piedi : 1'avvenire e no-

stro, e la riforma guadagna e prende piede. Ne Re, ne Papa,

ne Lucifero non potranno inceppare 1' opera di Dio. A tali

parlari la viscontessa Polissena s' inzuccherava flno alle ossa,

e credeva sentirvi qualcosa di profetico. Perche la Nisetta,

nelle sue frequenti convulsioni a S. Medardo, aveva levato

fama di favorita dal cielo, con poche eguali nel vanto di pro-

fetare, sebbene di profetesse la fratellanza fosse largamente

provveduta. Non le prestava lede intera la marchesa di To-

rino, e in cuor suo diceva : Belle cose ! ma bisogna ve-
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tlerle... Se si avverano, per me sara un segno di piu die Dio

protegge la riforma.

II vero era che i nuovi spirit! profetici della Nisetta non

erano tutta farina del suo sacco. Ell'era una putta scodata,

o come tale pregiata assai nella nuova chiesa, e tenuta come

ferro di bottega di grande uso. Sapeva al bisogno mantenere

un secreto, simulare e dissimulare con faccia tosta : dove cho

le sue pari, convulsionarie quanto lei, non erano per lo piu

capaci di tenere un cocomero all'erta. Pero nei conciliaboli

dei fratelli a Nisetta non si teneva portiera. Di que' giorni

era inutile ricercare di lei in casa; ella usciva a tutte Tore,

andava sgonnellando lesta lesta per tutte le vie di Parigi, as-

sisteva a tutti i ripeschi. E la viscontessa sua signora sop-

portava senza risentimento la vita andereccia della sua ca-

meriera, perchk era certa che costei tornerebbe poi colla faccia

giuliva e col sorriso sulle labbra a recarle qualche gioconda

novella. Piu che altrove bazzicava la Nisetta all'ufflcio segre-

tissimo del giornale, La Novelle ecclesiastiche. N6 la sua fre-

quenza dava ombra alia polizia, perchfe donna essa, e donna

la padrona di quella casa. Era questa una signora Theodon,

bigotta in pubblico fino al bianco dell'occhio, e mascagna in

private come il fistolo nel celare lavoro e lavoranti, e torchi

e magazzini.

Cola, com'era naturale, facevan capo i papassi del partito,

davano e ricevevano le novelle correnti, discutevano i dise-

gni formati pel bene commune e distribuivano le parti da

asseguarsi ai fratelli. Quivi adunque la Nisetta venne a co-

noscere il lavorio ordito per resistere ad oltranza ai decreti

reali. Semplice era la strategica, ma con fine malizia concer-

tata. Consisteva nell' abbandonare per allora il cimitero di

S. Medardo, smettere cola intorno ogni dimostrazione di animi

ostinati e ribelli : ma trasportare altrove le convulsion! : que-

ste avevansi da conservare nel loro piu bel fiore, ad ogni

costo, con tutti i mezzi. All'uopo i capocci avevano gi& desi-

gnate le case particolari, in cui raunarsi le brigate dei fra-

telli,- ad attendere ai loro pii esercizii. Xon piaceva al Re, che
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vi fosse un santuario di miracoli in Parigi ? ne avrebbe cento.

Preti, frati, illustri fratelli laid sarebbero in ciascun ritrovo

direttori e padri spiritual! : vi si ammetterebbero solo persone

fidate, e neoflti di buone speranze. Con questo ripiego la per-

secuzione starebbe a lucro e non a scapito : atteso che la si-

curtk delle domestiche pareti metterebbero le convulsion! al

coperto dalle granfie poliziesche ;
e i convulsionarii potreb-

bero condiscendere agl' istinti divini con liberta sconflnata e,

fuori della vista dei profani, celebrare i misteri della nuova

chiesa, confortarsi a vicenda colla parola ispirata, rinfocolarsi

gli uni gli altri colle novelle ediflcanti, e cio che piu importava,

accrescere il numero dei proseliti. Insomma si preparavano
le catacorabe in attesa del trionfo.

Queste felici disposizioni, salvatrici della "chiesa persegui-

tata, deponeva la Nisetta negli orecchi e nel cuore della sua

signora. Non confidavale tuttavia alia marchesa torinese, per-

che non ancora matura a si gelosi arcani, nfe forse flda ab-

bastanza, come colei che per poco non si era lasciata arre-

ticare a dar ascolto a quel mal bigatto del Meo. La viscon-

tessa Polissena invece, come avanzata protettrice del partito,

poteva e doveva venire messa a parte dei propositi della fra-

tellanza
;
anche perch6 sopra di lei si faceva grande assegna-

mento per effettuarli, almeno in parte. Giubilava essa in ascol-

tare la Nisetta, e trionfava di speranze e di accese brame di

concorrere secondo suo potere ai disegni di Dio. Una difficoltk

le baleno in mente : Ma nelle case private non si avranno

piu i fratelli, che Ik nel cimitero davano i soccorsi...

Che che? ne avremo piu e meglio. Gik Popera dei soc-

corsi e costituita. Arriveranno i fratelli soccorritori alia spic-

ciolata, ma in numero sufficiente a ciascuna riunione. Tutto

e preveduto, tutto ordinato, nulla manca. Non resta che a

metter mano, senza perder tempo, e con una certa pru-

denza.

Quella stessa mattina a ora tarda, ecco giungeva al pa-

lazzo una popolana, e chiedeva di parlare colla signora viscon-

tessa. AlPabito, all'atto, pareva una buona donnina che tor-
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nasse dalle sue divozioni. II portinaio, non la conoscendo, ri-

chiesela del nome per annunziarla.

E inutile, rispose essa : non ho 1'onore di essere cono-

sciuta dalla signora.

E allora?... Mi displace, signora, ma sapete bene, noi

si ha la nostra consegna.

Ben be, chiamatemi la signorina Nisetta.

questo, si, subito.

Nisetta fece cara festa alia donna, e tutta familiare, senza

tuttavia pronunziarne il nome, presente il portiere. La intro-

dusse alia sua signora, senza neppure annunziarla prima. Fu

una visita di affari, breve, precisa.
- lo sono la Theodon,

disse la forestiera.

La sorella piu operosa di tutte le sorelle, aggiunse Ni-

setta, la piu utile alia chiesa di Dio, quella delle Novelle ec-

clesiastiche.

- So i suoi meriti, rispose la viscontessa. E volgen-

dosi alia Theodon : Sono lieta di rivedervi. Parlate, cosa

ch' io possa, fateci assegnamento.
- Quanto siete cortese, viscontessa! disse la Theodon;

-
gia, non per me, per F opera di Dio... io non posso nulla,

non sono nulla... La nostra buona sorella Nisetta vi avr& gia

detto qualcosa, e io aggiungo che i nostri direttori avrebbero

qualche disegno sulla vostra cappella, se voi...

Tutto, troppo volentieri, interruppe la fervente matro-

na : la cappella e a loro posta... mi basta esser accennata il

di innanzi.

Benissimo! E grande, dicono, bella, ritirata...

- La volete vedere?

- Non occorre : ho tanta faccenda oggi ! mi dicono che

un bel manipolo di credenti vi si puo raccogliere a grande

agio... alia chetichella, gi& s' intende. Del resto non si corre

pericolo veruno, perche F editto reale vieta solo gli assembra-

menti al cimitero e ne' pressi.
- E poi vorrei vedere, osservo Nisetta, qual poliziotto

avrebbe il fegato di varcare la soglia della viscontessa di Vay-
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rac... che domani puo dare una capatina a Versaglia, e far

mangiare il pan pentito al signer Luogotenente, e a' suoi ca-

gnotti.

- E vero anche cotesto
; soggiunse la Theodon, ma non

vi e pericolo, ripeto; le riunioni per le case sono piena-

mente legali, e tutti i Parlamenti di Francia prenderebbero

le nostre difese...

Cio detto, per prevenire ogni battisoffla potesse turbare il

coricino della signora, levossi in piedi, e conchiuse: E dun-

que un affare concertato, neh vero, viscontessa?

- Segnato e benedetto, rispose la dama, spendete pure
il mio nome e la mia parola.

- Iddio ve ne rimeriti, e il beato Paris... A buon rive-

derci... Ah, mi scordavo di raccomandarvi le Novelle eccle-

siastiche. Le metto sotto la vostra protezione, fatele correre

e volare in seno ai fratelli. Ve ne potrei fare spedire qualche

copia di piu?
- Mi associo per tre copie?

Grazie. E opera di zelo e di caritk fraterna. La Nisetta

qui ve le porter^ in mano, senza che lo sappia T aria. Finora,

grazie alia protezione di Dio, siamo sfuggiti alle ribalde in-

quisizioni della polizia, e sfuggiremo finche i fratelli saranno

cauti.

Uscita la Theodon, si congratularono scambievolmente la

Nisetta e la sua signora, nuotando in brodo di devozione e

di speranza. Pronosticavano che 1'opera delle convulsion! so-

prannaturali riflorirebbe piii bella, e con si smaglianti splen-

dori da disgradarne i primi secoli della Chiesa. Si accordarono

che alia torinese nou fosse da svelar tutto, molto meno i di-

segni della direzione centrale, e gli arcani del periodico, che

n' era portavoce e tromba. Ma la viscontessa non seppe tanto

vincersi, che con mezze parole non si lasciasse intendere della

nuova flducia che la sollucherava flno alle ossa : la Nisetta,

piu scaltra, si contentava di vaticinare le future glorie della

chiesa, e confortava la marchesa di non temere : la chiesa

novella risorgerebbe dalle persecuzioni ringiovanita e piii
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balda. E la voltabile signora lasciavasi portare da questo vento

lusinghiero, s' ingalluzziva anch' essa colle ingalluzzite, ma
come non anche persuasa a buono, rimugginava in cuore :

-

Se son rose, floriranno : sara un segno per me che Iddio pro-

tegge la riforma... basta, ne vedrem delle belle. -

XXI.

CONFORTI E REGALI ALLE NEOFITB

Passando P un di e P altro, non solo era calmata la tem-

pesta dei giorni passati, ma sottentrava la baldanza. Restava

pero la spina crudele di vedere empiamente murato il san-

tuario dei miracoli, che era il cimitero di S. Medardo. Le pie

signore di casa Vayrac vi fecero tuttavia un pellegrinaggio,

doloroso
;
la viscontessa, piangendo dirottameate alia vista di

quel muro impenetrabile ;
la marchesa, asciugandosi di taato

in tan to gli occhi asciutti, per forma di consenso. Le aspet-

tava in casa la Nisetta, che si strinse in segreto pissi pissi

colla sua signora. Ella aveva gia ricevuto il manifesto o pro-

gramma della chiesa appellante, intorno ai sensi profondi, che

dovevano i fedeli scoprire e ammirare nelle scene di convul-

sioni, che stavano per rifiorire in cento e cento ritrovi. Ni-

setta vi leggeva: L' Opera delle convulsioni ha triplice scope:

1 le convulsioni puramente corporali; 2 le rappresentazioni

sia della vita, morte e gloriflcazione del beato Paris, sia della

Passione, morte e risurrezione, sia ancora di varii supplizii...

- Che c
1

entrano i supplizii? dimando la viscontessa.

Qui non e detto : rispose la Nisetta, che pure pescava

a fondo nelle secrete cose; ma s' intende dei supplizii dci

giusti appellanti, e dei maestri della chiesa, che saranno per-

seguitati dai tiranni, per avere rigettate le bolle ereticali della

Curia romana.

Tacque essa prudentemente il gran mistero della prossima

Serie XIV, vol. VIII, fasc. ytS. 13 10 ottobi-t 1890.
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venuta del profeta Elia, che covava nel cuore del piii previ-

denti partigiani della setta, e che confidavasi allora, solo a

mezza bocca, ai piii fidi e capaci di applicarvi fede. Ma poco

di poi fa predicate, sui tetti, insieme colle profezie intorno

alia vicina conversione degli Ebrei, la quale doveva precedere

la coraparsa di Elia. Nisetta continue la lettura : di varii

supplizii, talvolta accompagnati da visioni, relative ai mali

della chiesa, e alia gloria del signor Paris
;
3 1' ultimo scopo

delle riunioni saranno i discorsi, che i convulsionarii tengono,

stando in una specie di estasi, sopra svariati oggetti di reli-

gione.

Sara un piacere a vedere e a udire, osservo la signora

Polissena.

- E una ediflcazione, aggiunse Nisetta. Ascoltate il resto

del Programraa. I discorsi dei convulsionarii portano seco

piu caratteri di divinita : di cui il primo e la solidita, la su-

blimita, 1' erudizione e la scienza superiore d' assai alia capa-

cita. di chi discorre; il secondo carattere la cognizione di

cose nascoste nelP interno delle coscienze altrui, il discernere

le vere reliquie dalle false; il terzo e il predire le cose fu-

ture *.

Mi struggo di vederle coteste nuove assemblee.

Ma udite, udite : qui non si racconta cio che sono state

fin qui le riunioni a S. Medardo, ne si profetizza cio che riu-

sciranno le avvenire: ma si da un po' di norma, afflnche negli

esercizii si conservi il vero spirito della fratellanza, ed i fratelli

e le sorelle non si facciano scorgere con qualche stravaganza.

Udite qua: Bisogna notare 1'unanimitk che apparisce tra i

convulsionarii, unanimita di azioni, di rappresentazioni, di

pensieri, sentimento interno, repentino e soprannaturale, pel

quale si riconoscono i fratelli tra loro; sentimenti teneri e

fraterni che regnano tra essi. I convulsionarii tuttavia s'in-

gannano spesso in fatto di morale e di profezia...

1 Precisamente come nelle congreghe magnetiche, spiritiste, ipnotiche,

specie nella chiaroveggenza. E pure il programma che traduciamo fedelmente

e de! 1732!
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- Oh! oh! fece la viscontessa.

Eh, si, disse la ^isetta tatticona. Cotesto han fatto bene

di notarlo nel manifesto, per prevenire lo scandalo dei pu-
silli.

Che intendi, Nisetta, per iscandalo dei pusilli?

Yoglio dire che e bene mettere le mani innanzi, per

impedire che certi sempliciani vacillino nella fede, quando dal

labbro d'un convulsionario estatico si sentisse talvolta qualche

proposizione che non va a' versi dei dottori, o qualche pre-

dizione che poi non si avvera. Bell'affare da menarne seal-

pore! E nulla. Gia si sa che nel corso delPestasi si danno

momenti d'ecclissi, in cui F estatico perde di vista il raggio

luminoso del cielo, e com' egli e in vena di parlare, annaspa,

s'impappina, butta fuori quello che gli viene alia bocca, se-

condo la propria idiotaggine. Di qui il gridare degli ipocriti,

anticonvulsionisti, che le nostre profezie le sono indovinelli,

e non previsioni dell' avvenire. Noi che possediamo la discre-

zione degli spiriti, non ci facciamo ne in qua ne in lei per

queste piccolezze. Noi si bada a raccorre come gemme le gemme
preziose; se vi casca tramezzo qualche sprizzo di fango, gli

diamo passata con un sorriso... Serve per rallegrare la bri-

gata dei credenti, e per indurare il cuore dei miscredenti.

Ammiro la viscontessa la sublime sapienza ispirata della

sua cameriera, la quale in veritk sciocca non era, ed aveva

imparato per lo senno le pappolate che i dottori della cricca

mandavano in giro, per mettere la toppa sulto sdruscio delle

profezie fallaci e delle mattaccinate, che sfuggivano alle esta-

tiche nel fervore delle convulsioni. Abbocco anche la buona

signora, la curiosa idea, che Domineddio ordinasse le profezie

sbalestrate, per indurare i presciti: era una scappatoia iin-

parata dai Camisardi, che a sirnil fascio avevan trovato si-

mile ritorta. Si assaporava adunque con piena fede la bella

e commoda spiegazione, con molti encomii alia cameriera, la

quale termino la lettura, con queste parole : La maggior

parte dei convulsionarii non si rammentano, dopo cessate le
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convulsioni, di cio che loro e intervenuto. II loro stato, du-

rante la convulsione e una specie di sogno
l

.

via, dalla a me, cotesta carta, disse la viscontessa

Polissena
;
me la voglio imparare a studiare a modo mio, vo-

glio addirittura impararla a mente. Ma dimmi, Nisetta, come

Thanno potuta stampare? Non mi pare la stessa stampa che

le Novelle ecclesiastiche, e certo, monsignor Vintimille non

ci ha posto il suo Visto.

- Si capisce, rispose sghignazzando la Nisetta, non ci 6

il bollo ne dell'Arcivescovo, ne del Re, ne dei gesuiti... Ce ne

passiamo spesso e volentieri! Se non basta la stamperia del

giornale, un foglio di carta e presto composto e tirato dove

che sia. Abbiamo per cio ricapiti in certe cantine, e persino...

ma sst! sopra i barconi della Senna.

Non 1'avrei mai immaginato!

E riesce a maraviglia. Alia mattina i nostri bravi di-

stributori ne inondano Parigi, e magari certi attacchini spe-

ricolati, te le schiaffano al portone del signer H6rault, illu-

strissimo Logotenente generale di polizia, che ci si sbattezza

come un turco; e altri vanno a smarrirne una serqua di

copie nella chiesa dei gesuiti, per far lima lima ai reverendi

padri.

Rise a cuor consolato la matrona delle prodezze dei cari

fratelli : Ci ho un gusto matto, piu di tutto pel signer He-

rault. Non gli perdonero mai quel muro tirato su alia porta

del cimitero di S. Medardo. Questo non era imposto dal de-

creto del Re; e stato un'alzata d' ingegno di lui, tutto sua

cattivezza.

Dite pure empieta di persecutore.

Spero che il signor di Montgeron lo concert per be-

nino nella sua grande storia dei miracoli di S. Medardo.

A proposito, osservo la Nisetta, io 1' ho incontrato che

andava di gran furia all'ufficio.

1 Precisamente come nella ispirazione camisarda, nel sonno magnetico,
ii"llo stato di medio spiritico in funzione, nell'ipnosi suggerita, e si potrebbe

nell'ossessione diabolica.
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- T ha detto nulla ?

- Che ora e sopraffatto di brighe urgent!, ma che non

si scorda della signora viscontessa.

- Grazie !

E che uno di questi giorni si far& vedere, perche vor-

rebbe dar 1'ultima mano alia conversione della marchesa pie-

raontese, che, secondo lui, promette bene.

Magari !

Percio, aggiunse la Nisetta, io sarei d'avviso, se piace

a voi, signora, di non le comunicarle peranco il manifesto,

finche lui non le abbia parlato. Sapra ben egli presentarlo e

farlo valere meglio di niun altro, si che la marchesa non vi

faccia il niffolo.

- Benone, per me ci sto.

Perche, vedete, questa signora va un poco a lune.

Certi giorni che i miracoli piu evident! le fanno impressione,

piglia foco, ed e piu convulsionista di noi; certi altri, che vi

fa su i lunarii a modo suo, non e piu quella, la si sfervora

tutta e non e piu ne carne ne pesce.

Mentre cosi si cianciava nel secreto studiolo della viscon-

tessa Polissena, giungeva dal Montgeron stesso un prezioso

regalo. Annunziava egli con un suo bigliettino, che stava per

mandare in casa Vayrac i due guariti miracolosamente
;
ed

era lietissimo di mantenere cosi la sua promessa, sperando

che la signora marchesa li vedesse, gli udisse, e si rinfervo-

rasse nella divozione al!e cose della santa fratellanza.

Simiglianti discorsi, e raggiri, vere cospirazioni contro la

Chiesa di Dio, bollivano per tutta Parigi, in quell' inverno

del 1732. Con quale energia, con quale perfidia fu in poche

ore inventato, stampato, sparso 1' infernale programma per

mantenere la ribellione contro 1'autorita ecclesiastica e il po-

tere reale ! Pare una storia delle sette politiche dei nostri

giorni. Sotto aspetto di rammentare e spiegare ai profani cio

che avveniva nelle congreghe convulsionarie, si proponeva
invece 1' indirizzo che queste dovevano seguire, per non re-
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care in compromesso 1'onor del fratelli, e per servire efflca-

cemente gl' interessi del congiurati. Quindi il marchio co-

mune che ebbero per quello e per molti anni seguenti le di-

mostrazioni pretese miracolose : tutte volte ad infermare 1'au-

torita pontificia, ed esaltare le dottrine settarie. Che talvolta

a loro servigio concorresse il Nemico di Cristo e della Chiesa,

per noi non e dubbio, come non era dubbio pei contempora-

nei. I presenti battezzerebbero per ispiritismo, magnetismo,

ipnotismo quei tatti misteriosi : allora si chiamavano prestigi

o miracoli, secondo la retta o la perversa fede di chi aveva

a giudicarne. Certo erano avviluppati spesso di fraudi o di

imposture; ma spesse volte pure riuscivano pubblici, solenni,

confortati di tante e di tali testimonianze, che negar non si

potevano, senza negar a un tempo stesso ogni fede all'umana

veracita. Lo vedremo. A chi non conosce quei tempi parranno

fole delle Mille e una notte, per chi sa la storia, e evidente

che allora riempivano della loro fama la Francia e il mondo

come oggidi riempiono tuttavia copiosi scaffali delle biblio-

teche.



R1VI8TA BELLA STAMPA

i.

THE NAMES OF isis AND OSIRIS by P. LE PAGE RENOUF (Pro-

ceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XII.

Part 6, April, 1890, pp. 343-346).

L' illustre Egittologo inglese sig. Le Page Renouf, Conser-

vatore del British Museum e Presidente della Societa di Ar-

cheologia Biblica di Londra, scriveva ne' Proceedings del

Febbraio del 1884, queste parole: The real names of Isis and

Osiris in the classic times of Egypt are as yet open questions.

Ma nel Maggio dello stesso anno e nella stessa dotta Rivista,

annunziava la scoperta da lui fatta del nome d' Iside scritto

foneticamente, recandone in prova le variant! de' nomi divini

invocati nelle Litanie di Ha. Infatti in different! tombe reali

di Bab-el-Moluk e in un monumento coevo, nel tempio di Rd-

messe ad Abido, i nomi occorrono con ordine fisso. L'ordine

de' nomi nel Tempio differisce soltanto da quello delle Tombe

per Palternare dal lato Nord al lato Sud della Camera. Ecco

la tavola comparativa delle Tombe e del Tempio:

TOMBE

N. 11. Tmu.

12. Chepera.
13. Shu.

14. Tefnut.

15. Seb.

16. Nut.

TEMPIO

Lato Nord Lato Sud

11. Tmu.

12. Chepera.
13. Shu.

14. Tefnut.

15. Seb.

16. Nut.
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TOMBE TEMPIO

17. ri f? j\ Iside.

18. Nephthys.

19. s, Horus.

20. EE J Nu.

21. Remi.

17.
(j ^ fl

o
jj

Iside.

18. Nephthys.

20. Nu.

19. *? Cs, Horus.

21. Remi.

22. Huaai-ta. 22. Huaai.

Da questa lista comparativa risulta con tutta chiarezza

r eguaglianza o equivalenza di n "v\ \\ o n duset e di n ^
i

Ji I tLI cJ V>

ideogramma d' Iside. Dunque, conchiude 1'Autore, non si puo

piii dire che il nome d' Iside non si trovi scritto foneticaraente.

Esso e cosi scritto sulle mura del Tempio di Abido: It is so

written on the temple walls of Abydos.

Con le quali parole I'eminente Egittologo allude alia ci-

tazione da noi fatta della sentenza di lui ne' Proceedings

del Febbraio, e che egli poscia nel Maggio modified in parte,

cioe per rispetto al nome d' Iside. Scrive egli in fatti cosi:

Uno de' nostri rispettati colleghi
' ha di recente citato una

proposizione da noi enunciata in questi Proceedings piii

di sei anni addietro, cioe che I nomi reali d' Iside e di Osi-

ride nelFeta classiche dell'Egitto sono tuttora quistioni aperte.

Soggiunge che, qualunque dubbio egli avesse potuto avere

prima, esso fu dissipato, ben tosto, come si puo vedere nella

nota al fascicolo del Maggio dello stesso anno e negli stessi

Proceedings . Ora se noi citammo 1' uno e Faltro numero,

del Febbraio e del Maggio, senza per altro riferire esplici-

tamente la modificazione parziale che 1'A. aveva recato alia

sua proposizione generale, in risguardo del nome d' Iside, la

ragione fu questa, che per noi la proposizione generale e

complessiva dell' illustre Egittologo rimane tuttora vera. Anche

dopo la lezione fonetica scoperta da lui, i nomi veri e certi

1
Civilta Cattolica, V, p. 664.
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d'Iside e di Osiride come in generale tutte le quistioni di

fonetica egizia, restano, per noi, quistioni aperte. Oracoli e

decreti assoluti circa i suoni vocali delle lingue inorte, ma

soprattutto dell' egizia, sono poco ascoltati e rispettati, per-

ciocche la notation des sons voyelles est un des points les

plus obscurs de Fecriture hieroglyphique
l

.

Nessuno contrasta ne puo contrastare che il nome d'Iside

si trovi scritto foneticamente sulle mura del Tempio di Abido
;

quello che ragionevolmente, secondo noi, si puo contrastare si

e che la trascrizione ibnetica duset di
r|
f^, si debba senz'al-

tro ammettere come vera e certa, e non debba, al contrario,

essere considerata come erronea, e uno sbaglio dell' incisore. Ed

in vero, prima di accogliere con sicurezza un a;ia Xey6|j.evov, e

questo e il caso nostro, si vuol essere certi dell'autorita e

della competenza di colui, dal quale dobbiamo accettarlo.

Ora 1'incisore di quel nome non ci sembra uomo da fldarsene
;

conciossiache egli rappresentandoci sul rilievo Iside barbuta,

si dichiari con cio solo o disattento o imperito, e quindi mal

si puo sopra un unico dato e in tali condizioni, fabbricare una

nuova lezione. L'eminente Egittologo non vuole che si tenga

verun conto dello sbaglio dell'incisore che appirca ad Iside la

barba: No importance whatever is to be attached to the beard

which has thoughtlessly been added to the divine figure. Ma

quell'awerbio, spensieratamente, sbadatamente, thoughtlessly,

per risguardo alia barba, non ci lascia tranquilli sull'esattezza

o diligenza dell'incisore in risguardo dell'^N, u, e pero del-

Fintero nome. Se pote sbagliarsi nella barba, perche non si

pote sbagliare nel resto? Ne il trovarsi simili sbagli in altri

monumenti puo sgomberar dall'animo nostro ogni dubbio, trat-

tandosi d'un unico dato qual e quello appunto, di cui discor-

riamo. Sappiamo che il determinative ieratico degli dei e delle

dee e identico, e che pero la trascrizione di esso per il gero-

o-lifico rappresentante Fuomo con la barba, dopo il nome delle

1 E de Rouge Mem. sur I'Inscript. du Tombeau d'Ahmes. n. 99.
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dee, divenne frequerite a partire dalla XIXa dinastia
;
ma cio

dimostra la servilitk dello scarpellino cho trascrive senza in-

tendere quello che fa. II che vien confermato dall' altra tra-

scrizione che noi stimiamo falsa, dell' ideogramma sillabico che

segue la piuma, e che ci e dato siccome quaglia o pulcino

cio6 u; mentre raolto probabilmente e il seggio, essendo nota

la somiglianza fra il seggio e il pulcino scritti ieraticamente,

specie nella forma corsiva.

D' altra parte conviene osservare che il segno gerogli-

flco n, il quale fa parte del nome d'Iside, fa similmente parte

del nome di Osiride, e cio nullameno le trascrizioni greco-

latine deiruno e delPaltro nome non sono tutte identiche nel

|
cS>~

primo elemento
rj.

In effetto, mentre per Osiride abbiamo
r|

A

"Oa ipig, per Iside
rj

f* troviamo'Ia 15. Per Osiride occorrono

le variauti 05a ipi;, e "Ya ipi;. Per Iside non si trova, che

noi sappiamo, una trascrizione Oo 15, Oua tg o Ya ^. Se

il segno
rj

e polifono, dev'essere tale per Osiride e per Iside.

I A!

Se n scambia con M% il segno di Tebe, e che vien trascritto

us

ate, in Xa|io%,
Q

la&vT S e con
1 I 1 ^L WM-* c^e secondo

1'A. hanno il valore di -jO Ik II e di f\ Ik
,
noi do^vremmo

\ /T^\> | \ /T^vV

trovare il nome d'Iside scritto Ota ic, Ouaa 15. La. trascri-

zione d di A in rl ^ f= tt R^ non e certa, almeno per il

^3^
de Rouge, il quale nel 1849 credeva che il nome di A ft

avesse un iniziale e lo leggeva HeSIRI. Piu tardi riconobbe
A

che ^2>- equivaleva a
(1 <cz>, e

rj

ad fl H, e pero trascrisse

00 **

ASAR, che del resto egli pronunziava OsiH, come ce 1'accer-

tava il Maspero *. Quell'A era per lui un n, la cui traduzione
o o

non gli rendeva sufflcientemente la vocale afRssa; quindi ASAR
non era per lui ASAR, ma un complesso di suoni incerto. Ecco

1 Lettera del 5 maggio 1889.
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com'egli si esprime a questo proposito : J'affecte FA d'un petit

zero, A, toutes les fois que la traduction ne me renseigne

pas sufflsamment sur le son de la voyelle supportee par la

lettre egyptienne: mais j'ecrirai AMeN et PTaH, puisque les

inscriptions antiques sont constantes pour la prononciation de

FA, dans ces deux noms divins *. Di che segue che la lezione

duset di n ^K
|l

^
jj

non trovando riscontro nelle trascrizioni

antiche greco-latine, non puo dirsi la vera. Se infatti quell' (1

si legge o, avremo ouset, e ognuno vede la difficolta fonetica

d'un passaggio da ou, u, in i delle trascrizioni greche e latine

d'
T

Iac?. Nelle narrazioni e frequentissimo n n
(j

\\ o in signi-

ficato di Ecce; ora il suo corrispondente copto e eic, dunque

se diamo al
rj

i suoni dell'
(j,

dell' (l e di ^K u, secondo la

lezione voluta dalFA., avremo [If*
= Eis-u-t, lezione che an-

ch'essa non trova riscontro nelle trascrizioni greco-latine. II

fatto incontrastabile e che Osiride ci si presenta nella prima

sillaba del suo nome,
rj,

con varianti fonetiche greche, latine,

fenicie o aramaiche, le quali non si ravvisano nella prima
sillaba o elemento del nome d' Iside, e pur il segno d'entrambi

e identico,
rj

II dotto Egittologo crede che 1'usuale trascrizione fenicia di

Osiride i^VQitf sia in perfetto accordo con la lezione geroglifica,

e piu corretta di *iDX- Cio suppone che la vera pronunzia del

nome geroglifico di Osiride ci sia certamente nota, il che e

tuttora in quistione; mentre le trascrizioni I-JQK diventano

ogni di piii numerose, come si puo vedere nella I
a Parte del

Corpus Inscriptionum Semiticarum:

p. 13. lin. 2.

p. 46. lin. 1.

p. 52. lin. 2.

1 Mt'-m. stir V Inscript. du Tombeau d'Ahmes, p. 13.
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p. 58. lin. 3.

p. 53. lin. 2.

p. 126

p. 126*
]

p. 136b
lin. 2.

Nel testo ebraico del "Vecchio Testamento, leggesi senza

Vau: l

TDK nnc

Delia evidente diversita delle trascrizioni greco-latine e se-

mitiche per i due nomi divini, non si puo indovinar altra ca-

gione da quella infuori dello spostamento dell'accento e delle

particolarita fonetiche dialettali; come p. e. 1'a degli Ebrei

che in generale suona o presso i Fenicii, Ye i e To u 2
.

Conchiudendo diciamo che la trascrizione fonetica
[j ^\ I o

r|

i
/^ y^

di
ri rx J) Iside, non ci serobra sicura e accettabile senza ri-

serve, attesa la dubbia capacita e attenzione dello scarpel-

lino. Inoltre che quando pur fosse vera la lezione, non e certa

la pronunzia duset, perciocche
(j
puo aver altro suono di-

verso da a, e finalmente perchfe non si vede la ragione fo-

netica del passaggio da un Aus- ad la- delle trascrizioni greco-

latine.

L'A. non nega che sbagli ve ne possono essere anche per

cio che riguarda il nome
(j
%>

[1
^

rj,

Auset. Si potrebbe, egli

dice, sospettare che ^\ sia stato scritto erroneamente per

1|\ . Ma soggiunge, se rl in Iside e lo stesso che in
[j-3b*AA> jj cLI

non vi puo esser dubbio che
^\, u, sia parte necessaria del

suono. Questo argomento non ci sembra di molto valore,

perche fondato sopra il supposto che il nome di Osiride abbia

sempre per elemento certo l'\, u, il che non e provato. Inol-

1 Isaias X, 4.

*
Movers, art. PhOn. p. 434 e segg.
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tre suppone che il segno n ne' due nomi debba leggersi us,

e neppur cotesto e certo, mentre le trascrizioni greco-latine

ci danno sempre
T

Ia-cs, Isis, e non Us-is. E poi resterebbe

sempre queirfj,
a di suono variabile e non accertato, salvo in

quei nomi che, secondo il de Ronge, ci sono noti dalle trascri-

zioni degli antichi.

L'altro argomento in rincalzo del primo, 1'A. lo toglie dal-

T Inno ad Osiride, col quale comincia il Papiro di Ani, e consi-

ste nel riscontro de'due nomi, di Osiride e di Sokar, i quali sono

tra loro connessi per paranomasia, cosi che si ha :
(1 \ ^
X *; '*

M
-^ n

sek in rispondenza con < i^* sekar, e us in rispondenza

con
r|

A che dovrebbe leggersi us-ar. Come la quistione per

noi riguarda le sole vocali, ne' due vocaboli H
1 >"^ e ^=*

la vocale non ci sembra certa, perche ^^ si puo leggere

sekar e sokar, anzi quest' ultima suol essere la lezione piu

comune. 11 Pierret osserva che il nome Sokar ne parait pas

explicable par un radical fyyplien.
l Se poi "|

fl deve leg-

gersi Us-dr perche risponda al suono di "f us, allora diremo

che si puo leggere con lo stesso diritto : uas-ar, as-ar, ois-ar,

os-ar, essendoche rl puo avere tutti questi suoni. Tutto cio

dimostra che la natura delle vocali vaghe deir egiziano, la

polifonia di moltissimi segni sillabici e i dialetti concorrono a

lasciarci incerti sulla vera pronunzia della lingua egiziana.

Presentiamo questi nostri dubbii all' eminente Egittologo

inglese con quel rispetto e quella riverenza che gli e dovuta

per i suoi meriti insigni con F egittologia e massimamente

nella parte piu difficile e importante della filologia egizia, nella

quale il compianto nostro amico Samuele Birch, suo predeces-

sore nell' uno e nelF altro onorevole incarico di Conservatore

del British Museum e di Presidente della Societa di Archeo-

logia Biblica, nel Giugno del 1885, ce lo dichiarava sommo.

1 Diet. d'Archtol. tgypt. p. 518.
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II.

Istruzione laica ed istruzione clericale. Confessioni del gior-

nale La Nazione di Firenze, nel N. del 5 ottobre 1890.

Un grande schiamazzo si e levato, le settimane scorse,

nel giornalismo liberalesco d'ogni colore e livrea, per la tra-

slazione di un certo professore Aroldi, da una citta ad un'al-

tra, avvenuta in pena del suo armeggiare contro il Governo,

aggiuntovi il monito, che riservasse la liberta della lingua

per usi migliori. Tutto lo scalpore menato per cio dai gior-

nalisti radicali ha fatto salire la mosca al naso ai meno sca-

pestrati, che addirittura hanno prese le parti del Governo.

Fra costoro si sono segnalati quelli della Nazione di Firenze,

che il 5 del corrente ottobre ban messo in luce un fiero arti-

colo, nel quale non si son peritati di spiattellare certe belle,

bellissime verita, di cui mette proprio il conto si faccia tesoro.

La verita, veritas, non iscoppia fuori solamente in vino, ma

spesso altresi in ira. E questo e il caso. Ne giudichino i let-

tori nostri, ai quali presenteremo pressoche tutto P articolo

del liberalesco diario fiorentino, con poche e brevi osserva-

zioni di giunta o di chiosa.

All'obbiezione, che molti e molti maestri, pagati dal Go-

verno, fanno quello che faceva PAroldi, cioe tribuueggiano

dalla cattedra, cosi risponde :

Gnorsi
;
PAroldi faceva quello che fanno moltissimi, e

faceva male, e senza soffermarci a discutere adesso se il Go-

verno abbia o no il diritto di pretendere, che chi mangia alia

greppia dello Stato non tiri calci al medesimo, guardiamo la

quistione da un altro lato. Essa risale molto piu in alto, poi-

che riguarda nientemeno che la istruzione nazionale e libe-

rate ; quella che tutti desideriamo di vedere impartita ; quella

che paghiamo con immensi sacrifici; quella insomma che da
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trent' anni sudiamo per ritogliere alia cocolla, al collare e al

soggolo, senza che i nostri sforzi guadagnino un palmo di

terreno.

Qui si noti, che il moderate e monarchico giornale vuole

ancor egli la istruzione laica, come la vogliono i radicali e

i rompicolli ;
ma non intende che si arrivi sino air anarchia

pretesa da costoro. Vuole bandito cristianesimo e Dio dalla

scuola, vuole pur esso la morale insegnata senza o contro il

Dio che la cocolla, il collare ed il soggolo insegnano a temere

e ad amare. Ma dalle necessarie conseguenze sociali di que-

sto laicismo, rifugge atterrito. Vuole insomma il mezzo con-

ducente al fine
;
ma rigetta il fine con orrore. Codesta e sem-

pre la solita logica dei liberali del suo pelo.

Quindi cosi entra magistralmente nella sua materia :

La preferenza che i padri di famiglia, quelli che possono

spendere, danno agli istituti dei preti, si e voluta ricercare

nell' ascetismo dei pater familias, o nella pinzochera influenza

materna.

Ma e stato un gravissimo errore : i moderated della Pub-

blica Istruzione e i loro consiglieri hanno parlato e affermato,

senza darsi la pena di interrogare neppure se stessi, perche

nove su dieci di loro, i meglio provvisti, mandano i propri

figli nei collegi dei frati e le figlie negli educandati delle mo-

nache; mentre per conto proprio non credono neppure nel

pane bollito.

II fatto e che i figli si affldano alia sagrestia, perche a

una gran parte di cittadini pare, che questa offra garanzie

che non si ritrovano nello insegnamento laico.

Ma che volete ? i bambini che frequentano le scuole dei

preti non fanno associazioni monarchiche, ne associazioni

repubblicane, ne circoli del libero pensiero, non si divertono

a bociare dietro una bandiera rossa, o nera, o azzurra, pa-

role che non capiscono ; ne, a nove o dieci anni, imparano a

prendere confidenza con le guardie di pubblica sicurezza e con

le questure.

Nelle scuole dei preti i bambini non fischiano i profes-
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sori, ne gridano abbasso Senofonte
;
ne tornano a casa di ve-

nerdi a buttar dalla finestra le pietanze di magro, per inse-

gnare liberalismo alia mamma. Si puo essere repubblicani

quanto si vuole, ma piace a tutti che i bambini stieno da

bambini, e queste scede della libera crescente progenie sono

nauseabonde per tutti.

La Nazione sente che P ira le scioglie lo scilinguagnolo

a dire verita troppo vere, ma troppo crude, per una pari sua.

Percio alle verita troppo vere, cerca di mescolare il tempe-

ramento di sospetti maligni e di velenose concession!. Si tratta

sempre di quella razza di liberali che amano il vero, purche

misto col falso.

Prosegue dunque a parlare con questa finezza o perfidia

di rettorica.

I preti e i frati saranno una casta cospirante contro lo

Stato
;
ma nella scuola hanno 1' arte di mostrare una tolle-

ranza incoraggiante, nella quale tutti possono convenire. Essi,

sia pure a malincuore, tengono nelle loro scuole il ritratto

del Re, e insegnano che Roma e la capitale d' Italia, pur con-

tinuando a recitare VAve Maria, e a far credere ai fanciulli

che quella Vergine bella legge nei loro pensieri, e si addo-

lora profondamente, quando li scorge non buoni. Eglino si

tirano in disparte, apparentemente almeno, da ogni lotta po-

litica, ne si mostrano con un partito, piuttostoche con un altro.

Non vogliamo indagare quale sia la loro morale nel segreto

delle impenetrabili celle, ma e certo che nella scuola insegnano

ad essere buoni, a rispettare le autorita costituite, e si mo-

strano severi contro ogni azione che non sia scrupolosamente

onesta e per ogni verso morale. Sara gesuitismo, sara ipocri-

sia, sara tutto quello che volete; sara forse anche un male,

ma nelle loro scuole non penetra il soffio di quella vita piaz-

zaiola e pettegola, dalla quale le anime pure dei bambini si

sono tenute in ogni tempo e sotto ogni Governo lontane.

Si spoglino pure i preti e i frati di ogni virtu, di ogni per-

sonale onesta, di ogni merito: se ne faccia, se piace, una

turba d' infinti, d' ipocriti, di sepolcri imbiancati. Ma si rico-
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nosca che, a fatti ed a parole, sono esemplari maestri di virtu,

di onesta, di buon ordine e costume. Come poi un branco di

gente, supposta malvagia e corrotta in secreto, possa riuscire

cosi utile, specchiata e produttrice di solido bene in pubblico,

lo dirk, quando potra. la Nazione. Per ora noi ce ne stiamo

con quello che c' insegna il Dio adorato dai portatori di co-

colla, di collare e di soggolo: cioe che 1'albero tristo non puo

produrre frutti buoni
;
in quel modo che Falbero buono non

puo produrre frutti tristi. Vex fructibus eorum cognoscetis eos

del Vangelo, applicato a questo proposito, fa subito scorgere

da che parte sia il guasto ed il baco secreto o palese della

perversione nella scuola, se dalla parte clericale, o dalla parte

laicale.

A questo punto il diario moderate si arresta e con arte

ingegnosa esclama : Qui si gridera dai soliti intolleranti,

eterni guastamestieri dei loro stessi piu arditi ideali: al codi-

no, codino! Gridino pure, ma ascoltino; chi sa che non flniscano

per darci ragione, e per persuadersi che siamo piu liberali di

loro, perche abbiamo la coscienza d'esserlo, e il diritto di es-

sere creduti sulla parola?

Ah, non pensino i radicali che la Nazione, perche mode-

i-ata, sia meno irreligiosa di loro e meno empia. S'inganne-

rebbero a partito. Essa rinnega il Dio degli italiani, quanto
loro e piu di loro: quanto loro e piii di loro ne vorrebbe spenti

i ministri e soffocato ogni influsso nella societa civile. Non

parla per zelo di religione cristiana e cattolica, che, quanto
loro e piu di loro, 1' ha sotto le suole delle ciabatte. Parla

per zelo. di conservazione di qualche ordine
; giacche il rove-

sciamento delFordine e delle famose istituzioni recherebbe a

lei ed a' suoi un danno inestimabiie. La Nazione non cura i

principii, cura Vinteresse, come tien ferme le premesse de'suoi

sillogismi, e ne detesta le conseguenze.

Per lo che altamente cosi protesta e ragiona: Abbiamo

niille e una ragione per desiderare che F istruzioae non cada,

piu di quello che e, nelle mani dei preti; ma per raggiun

gere questo scopo, fa di mestieri che le scuole laiche abbiano

Serie XIV, vol. V11I, faac. 9t*. U 10 ottobre IBM.
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le stesse garanzie; se no, saranno sempre fiato e danaro

sprecati.

Ma con che cuore un padre mandera domani suo figlio

a scuola da un professore, che ieri in un giornale ha cantato,

per rabbia politica, le corna a tutta la sua famiglia? Con che

cuore affidera una madre 1'educazione del suo bambino a un

maestro che ieri, dopo un palleggio inverecondo di pubbliche

ingiurie sozze, si e battuto ferocemente in duello?

E come si possono costringere le famiglie timorate a dare

per maestro ai loro flgli chi fa professione di ateismo; o i re-

pubblicani a mandare i loro figli da un reazionario, che sputa

la quotidiana sua bile sopra un giornale codino; o i mode-

rati a dare il cuore dei loro bimbi nelle mani di un anar-

chico arrabbiato, che sbraita in tutte le dimostrazioni, e che

fa ai pugni coi questurini e coi delegati?

Ma noi soggiungiamo : Come si possono costringere le fa-

miglie a dare per maestro a' loro figliuoli chi, non facendo

professione di radicalismo o di demagogia, insegna per altro

che Titaliano ha due coscienze, una che gli permette di con-

fessare Cristo in Chiesa, e Paltra di rinnegarlo in pubblico:

una che gli fa lecito, per esempio, di venerare in cuor suo il

Papa, perche Capo della Chiesa, e 1'altra di vituperarlo dalla

cattedra e colla penna, perche sostiene i diritti di Dio e della

Chiesa? Siate logici, o signori liberali moderati. Se esecrate

il liberalismo che obbliga i padri di famiglia a dar per maestri

a' loro flgliuoli predicatori di socialismo, dovete pur esecrare

il vostro, che li obbligherebbe a dar loro per maestri dottori

di anticristianesimo, larvato di civilta e di patriottismo.

Poscia scende a proferire questo solenne aforismo:

II maestro, 1'educatore bisogna che si mettano in testa

di esercitare un apostolato che richiede immensi sacrifici : non

debbono essi rinunziare alle loro opinioni, ma si debbono

guardare dal portarle a processione in modo da irritare i nervi

degli altri.

E verissimo che I"
1

apostolato delPeducazione richiede im-

mensi sacrificii. Ma, fuori del riguardo a Dio ed alia vita
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eterna, gl' immensi sacriflcii non si fanno, almeno per regola

generale, che ammette pochissime eccezioni. II solo amore

della pagnotta, che e lo stimolo ordinario dei maestri libe-

rali, non basta per certo a tanto. Sotto le cocolle, i collari ed

i soggoli troverete, o liberali della Nazione, i cuori che per

amore del Dio crocifisso, modello unico d'immenso sacriflcio,

si offrono a farlo e lo fanno con una costanza eroica. Ma nel

campo liberalesco, avrete a migliaia gli Aroldi che tribuneg-

giano dalla cattedra, per amor della pagnotta patriottica e

civile, non gli apostoli che sacrificano tempo, comodi, forze

e vita al bene temporale ed eterno della gioventu. Ed i si-

gnori liberali della Nazione lo sanno. I maestri liberali il piii

delle volte contan per poco il sacriflcio delle opinioni. Le mu-

tano come le giubbe, purche il mutare frutti pagnotte piu

grosse. Rassomigliano ai giornalisti, che delle loro opinioni

fanno merce la piu venale.

Scusate; seguita 1'articolo, anche un diplomatico e un cit-

tadino, anche un prefetto ha gli stessi diritti dei barrocciai;

ma che si direbbe d'un ambasciatore, che andasse a giocare

a briscola in un caife di Costantinopoli, o di un prefetto, che

si fermasse a fare alia mora in qualche bettola dei subbor-

ghi? Chi vuol vivere liberamente, non si imponga gioghi sul

collo, non si consacri ad ufflci, nei quali si richiede il mas-

simo riserbo.

Ma il guaio e, che si mira a concilia r insieme il vivere li-

beramente colla pagnotta; e siccome il liberalismo predica

sempre liberta, cosi i maestri liberali non hanno torto di cre-

dere che, sotto il sole della libertk, sia conciliabile il vivere

liberamente col lucro della pagnotta.

La scuola e cosa troppo alta, troppo nobile e grande,

perche vi debba alitare il sofflo delle passioni. La scuola in-

segna a camminare sulla via maestra della veritk, e non per

le prunaie dei partiti.

La virtu non ha tinte politiche : pero bisogna che si tolga

di dosso i colori vistosi, chi vuole insegnarla.

Sia benedetta la Nazione! Ma come si fa a non avere
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tinte politiclie, ed a non camminare per le prunaie del par-

liti, posto che il primo requisite che si domanda in questa

Italia, per avere la cattedra in una scuoletta, e di mostrare

la tinta politica e far professione di un partito politico, che

dev'essere piu o meno il dominante? Perche i liberali, anche

vwderati, sono cosi tenaci nel loro ostracismo dei clericali

dall' insegnamento, se non perchfe questi mancano della tinta

politica che lor piace e non parteggiano a modo loro? Altre

sono le ciance, ed altri i fatti. Non vi e liberale di qualsiasi

screzio, dal piu sbiadito al piu scarlatto, che in fin dei conti

non pretenda di vedere nelle scuole la verita e la virtu, ve-

stite colle tinte politiche della sua chiesuola; e non esiga che

vi s'insegni una storia partigiana, una morale partigiana e

porsino una religione partigiana.

Appresso viene questa confessione delYergo erravimus, che

vale un Peru.

Via; s'e sbagliato indirizzo completamente in materia di

istruzione pubblica, e conviene che rifacciamo la strada, se

ci muove pieta delle generazioni avvenire e della Italia futura,

A un giornalista, ehe s'era rotto le ossa in una disastrosa

campagna politica a pro del Governo, si e data una cattedra r

si e fatto ispettore un poeta, perche volgesse sempre da una

parte la punta delle sue ironie: si & fatto provveditore un

terzo, perchfe aveva saputo legare schiava Fopinione pubblica

al carro trionfale della sua prosa; e giii, giu: di autori dram-

inatici, di romanzieri indigesti, di improvvisatori in ribasso,

di preti spretati e di giornalisti ringhiosi si sono empite 19

file di questo esercito di educator!, che doveva ritogliere al-

clero la palma della istruzione.

E che n'e accaduto? Che mentre non siamo riusciti da

una parte; daH'altra abbiamo obbligato i padri meno agiati,

costretti a servirsi delle pubbliche scuole, di consigliare ai fi-

gli la solenne ipocrisia, di farsi ben volere dal maestro, ma
di non seguirne le massime, se non in apparenza, e per pas-

sare agli esami.
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Ma come rifare piu la strada? E troppo tardi. L'istruzione

e Peducazione laica, in contradditorio con la cristiana e catto-

lica, ha dati i suoi frutti. II liberalismo, come si e mostrato po-

liticamente inabile a nulla costruire, che abbia solidita, cosi si

e provato incapace di educare altra generazione, che non sia

quella che popola di minorenni i reclusorii e le carceri, ov-

vero i sifilicomii delle maggiori citta. Quanto al resto, lo di-

cano le questure, e peggio i padri e le madri di famiglia, che

piangono la irreparabile ruina di tanti flgliuoli.

Onde non sappiamo se muova piu a riso od a pieta que-

st' ultima conclusione del diario fiorentino.

Quando negli istituti educativi laid regnera davvero quel-

1'aura di pace e di tranquillita, che apparentemente si respira

nelle scuole dei preti, quando e repubblicani e monarchici e

clericali potranno dire in coro e d'accordo, parlando dell'edu-

catore dei loro flgli: quello e un galantuomo, che pensa sol-

tanto all'onesta ed alia scienza: oh! allora noi, che vogliamo
1'istruzione laica, avremo vinto la posta.

Aspetti pure la Nazione quel giorno fortunato. Ma prima
di vederlo, dovra vedere la querce fare i limoni.
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1. 11 riscaldamento a petrolio nella navigazione a vapore, secondo il nuovo

sistema dell 'ing. De Ferrari. La temuta deficienza del carbon fossile. Ab-

bondanza delle sorgenti di petrolio. II petrolio in Italia. Tentativi di so-

stituire il petrolio al carbone nelle macchine. II sistema De Ferrari.

2. La pesca oei mari d' Italia, specie nell'Adriatico. Ricchezze che offre,

e miseria presente. Un disegno del Cav. Casareto di Rimini, e del Comi-

teto Riminese.

i. Per farsi ua concetto della strabocchevole qtumtita di carbon fos-

sile che si consuma annualmente nel mondo intero, converrebbe racco-

gliersi davanti al pensiero il numero e 1'incessante attivita delle mcchine

industriali di ogni maniera, e delle locomotive che coi loro convogli s'in-

crociano sui continent]', e del legni a vapore che popolano le vie del

mare; ingegni tutti, che chieggono al carbone la loro forza motrice; e

vi si aggiungano i milioni di fornelli e di fanali, che in migliaia di case,

d'opificii, di luoghi pubblici di ogni menoma citta di provincia, gli chieg-

gono il gas per rilluminazione e per gli altri usi corrispondcnti. Ma per-

che 1' imaginazione dei piu temerebbe di oltrepassare la misura del vero,

pur rimanendone molto di sotto, diremo che nel Congresso ferroviario,

terminatosi teste a Parigi, esaminandosi la grave questione della ricchezza

dei depositi carboniferi e della possibilita di esaurirli, si calcolo il con-

siimo annuo di qneslo primo fra i combustibili in 40 milioni di tonnellate

da 1000 chilogrammi 1'una
;

cioe 20 milioni per la fabbricazione del gas

e per usi domestici
;

e altrettanti per le macchine di trasporto e di ma-

nifattura. I primi ad impensierirsi circa la futura durata delle cave fu-

rono gl' Inglesi, che da esse traggono il maggior vantaggio per la copia

e la vicinanza delle manifatture, e pel numerosissimo naviglio vaporiero

che se ne alimenta : e tutlo andrebbe in dileguo il di in cui venisse

mcno il carbone, od anche riacarisse di soverchio. Ne la Francia, il Bel-

gio, la Germania ne starebbero meglio, reggendosi tutta la loro industria,

anzi 1'intero assetto, in ultima analisi, sulla copia del combustibile che

traggono ciascuna dalle proprie miniere. Per la qual cosa, benche dagli

studii, che si sono fatti per ogni parte, risulti che possono trascorrere

parecchie generazioni prima che si esauriscano anche solo gli strati car-
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boniferi al presente conosciuti, cio non pertanto era nut u rale che si vol-

gesse il pensiero a trovare un altro combustibile, che fin d'ora entrasse

al paro col carbone e potesse in seguito sostituirglisi, occorrendone il bi-

sogno.

Nessuno pensera qui alle legne dti boschi, che oramai non ne restano

quasi piu in Europa ; e, nella stessa America, dove giungo la civilth si

distruggono alia disperata: ma quello che piu fa, si e die sc tutte le

antiche selve stessero in piedi, poco basterebbero al bisognn di un consu-

mo, che in 40 milioni di tonnellate di carbon fossile si divora in un anno

tanto carbonio, quanto uon ne accumulerebbc in
piii secoli tutta I'Eu-

ropa rimboschitu. Per abbreviare, il solo ausiliare del carbon fossile e,

a un bisogno, il solo successore, su cui potesse tarsi assegnamento, era

ed e il petrolio: e il ritrovato del De Ferrari, del quale diremo or ora,

gli ha proparata un';iccoglienza che non fallira, e clie siccome fra i cul-

tori delle scienze applicate illustra gia il nome dell'inventore italiano, cosi

fruttera non piccoli vantaggi ai capitalisti ed industrial}.

1 giornali che hanno scritto di questo argomento, non lasciarono di

discutere, com'era di ragione, innanzi tutto la questionc dell'abbondanza

e perennita delle sorgenti petroleifere. Ora tra per gli scandagli fatti dictro

la scorta d'indizii geologici, tra per 1'ampiezza data allo sfrutlamento di

depositi gia prima conosciuti, oggidi possiamo dire che il petrolio abbonda

in tutte le regioni del globo alia stessa guisa del carbon fossile. Le sor-

genti piu comunemente conosciute sono senza dubbio quelle della Pensil-

vania, negli Slati Uniti d'America, scoperte nel 1859, e cresciute a tale

copia di produzione, che gia per se sola ha dell' incredibilc. Secondo le

statistiche, citate dal Colombo, nel 1859 il prodotto fu di 3 milioni e

mezzo di galloni di litri 3, 78 1'uno: nel 1861 era salito a 86 milioni,

nel 1868 erano 619, e oggidi toccano i 775: e vuol dire poco meno di

are milioni d' ettolitri, che sgorgano impetuosi da circa 20,000 pozzi fo-

rati in quella sola provincia e altresi nella Virginia in qualche ultra re-

gione degli Stati Uniti. E noto abbastanza come, pel trasporlo di quella

ingente massa di liquido, si sia trovato migliore spediente d' incanalarlo

a dirittura in tubi di ghisa; e perche spesso la penden/a contraria del

terreno ne fermerebbe il corso, vi si sospinge a forza di aria compressa

pel tratto di 8000 chilometri, quanti ne sommano in lunghez/a quei tubi

messi insieme.

Ma le polle degli Stati Uniti non sono a gran pezza le sole che sor-

gano nel mondo, ne quando s'impovcriscono, vi sarebbc a temere che

fosse esaurito il tesoro che la Provvidenza ne depose in sono alia natura.

Sfruttate le mine aurifere della California, vennero alia luce quelle del-

PAustralia non meno doviziose, e poi da capo le altre della California e

poi quelle del Capo, e le altre delle Montague rocciose. E il petrolio non

e oro ne diamante. Oramai s'o trovato abbondantissimo non che nel-
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1'isola di Giava, nel Giappone, e nella Cina dov'era da secoli conosciuto;

ma alquanlo piu vicino a noi, Delia Persia: dove gl'Inglesi da quegli

abilissimi sfrutlatori, clie sono, dei cespiti di tutto il mondo, si sono gia

accaparrato uncor questo, ottenendo dallo Scliah, per la loro Banca, 1'eser-

nzio di tutte le sorgenti pelrolcifcre del paese.

Finora perallro la rcgione che sembra potere meglio coinpetere col-

1' America per questa, come per altre ricchezze mineral!, e la Russia.

Ouivi, e segnatamente a Baku 1'estrazione del petrolio che si esercitava

lino dal 1825 in piccola quantita, venne accrescendosi fino a toccare

Del 1873 quasi i 4 milioni di pudi, misura corrispondente a Kil. iO,38.

Baku e sul Mar Caspio, e cio nulla meno le fabbriche di Mosca, al ri-

forire del Console italiaoo di Batoum trovano piu coDveniente 1'usare per

combustile il petrolio trasportato per ferrovia cosi da lungi, anziche le

legna ed il carbone : e gia quivi stesso la sola Compagnia Standard Busso

(ma assai probabilmente piu inglese che russo) ha preso in concessione

(500000 ettari di terreni petroleileri, e ha cominciato dal coltivarne 50000.

SenoDche T ioduzione abbastanza persuadeva che i depositi petroleiferi

uon dovessero essere limitati a quel solo ultimo sperone del Caucaso, dove

giace Baku
;

e la previsione non falli, cssendosi trovate ncgli ullimi anni

altre sorgenti copiosissime in altri punti di quella catena; e a si buon

prezzo, che oramai ha fatta la sua comparsa sui nostri mercati, e di si

buona qualita, che pel numero delle calorie prodotte a pesi eguali, so-

pravvanza tutti gli allri.

Non toccheremo del petrolio della Galizia, sebbene, quando possa tra -

sportarsi agli usi industrial!, sia per corrispondere in cio forse mcglio che

nell'uso domestico; e volgiamoci invece all' Italia. Sono note le ricercho

fatte a piu riprese, nel desiderio di trovare nelle viscere di questa terra

cosi privilegiata alia superficie, quel tesoro di combustibile, che ne av-

viverebbe come per incanto 1'industria e la renderebbe indipendente dai

prodotti stranieri. Sono note altresi le speranze destatesi piu d'una volta

all'apparirc di qualche vena di petrolio, ma deluse poi crudelmente dalla

poverta delle vcne scoperte. Per questa costante esperienza non saremmo

disposti a dar peso alle festose parole, con che un corrispondente del

Caffaro, scrivendo da Sant'Agata, annunziava la scoperta di copiose sor-

genti di petrolio, riuscita a un sig. Ludovico Marazzani Visconti, nella

regione di Monteochino: ne ci moverebbe gran fatto la circostanza da

colui riferita, dell'essere stata la copia del petrolio, che sgorgo dai pozzi,

si grande, che fu d'uopo lasciarlo correre liberamente per la pcndice del

monte, per essere venuti meno i vasi in che raccoglierlo. Chi ha letta

la descrizione delle sorgenti d' America, ovvero ancora del Caucaso, con-

viene che sorrida all'idca di una polla che si da per copiosa, e il cu!

prodotto si credeva di poter raccogliere in qualche orcio, e fosse pure in

qualche botte. L'argomento migliore per la serieta della cosa si e 1'es-
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sersene subito impadronita la ditta tedesca Hubcr Baumberg c un signor

Zipperlen, se cosi va scritto questo nomc, cbe ad ogni modo si rivela te-

desco anch'esso. E cosi siamo sempre alle medesime. A compiere il quadro

della spogliazione della misera Italia e del suo umiliante assoggettamento

allo straniero, converrebbc stendere il catalogo dclle miniere, opificii, im-

prese d'ogni manicra, che capitalisti forestieri slruttano qui fra noi, la-

sciando all'Italia lo magre giornate dell'operaio, e recando a sboccare al-

trovc i grossi guadagni degli azionisti e impresarii. Si dice che gl'italiani

non hanno iniziativa! Ma cbe iniziativa volele che abbia un popolo sempre
alle prese cogli csattori, che gli si scatenano addosso da chi si a in alto

come un branco di sgherri medioevali, a taglieggiare chi e come loro la-

lenta, fmo a quintuplicare d' un solo tratto i balzelli? Che avanzi puo

fare, per comperarsi un'azione qualunque, un proprietario, a cui la casa

che possicde diventa pel Governo un titolo di estorcergli quel poco, die

per avventura guadagno dai suoi poderi? E mentre dai libcrali governanli

si compie questo scellcrato assassinamento, i forestieri intanto si recano

Iranquillamente in mano tutti i cespiti della ricchezza nazionale, senza

che gl'italiani spolpati abbiano neppure i mezzi da concorrervi. Ci aspet-

tiamo che il medcsimo avverra altresi della bella invenzione del De Fer-

rari: di quella ancora s'arricchiranno i tedeschi, i francesi, gl'inglesi; e

gl'italiani staranno tristamente a vedere.

Assicurala oramai la copia bastevole del petrolio per sopperire al car-

bone, rcstava da trovare il modo pratico di adoperarlo per combust ibile

nellc macchine. II problema, a dir vero non e nuovo, e fu sciolto in

parte da parecchi. Rimaneva tuttavia aperto il campo a grandi perfezio-

namenli sia pel campo dell' economia e sia, sopraltutlo, per 1' applica-

zione del trovato alle macchine mobili, in ispecie alle vaporiere d'acqua.

Fra coloro che rivolsero i loro studii a questa materia, si citano in partico-

lare il Bidol, il Field e il Toote negli Stati Uniti, 1'Aydor in Ingbilterra,

il Sainte-Claire Deville in Francia, e infine I'ingegnere Przetzky in Russia :

il quale ultimo, fino dai 1870 riusci a ridurre il consume del petrolio, in

caldaie di piroscafi, a solo % di quello del carbonc. Nella stessa Russia

poi, 51 pctrolio si adoperava bensi da pareccbi anni e nella navigazione

interna e sulle ferrovie, ma soltanto come ausiliare del carbone, iniet-

tandolo quasi polverizzato nel forno gia acceso. Notevoli perfezionamenti

furono recati all' uso del petrolio sulle ferrovie, pci sistemi del Gratxi-

Tzaritsin, dell' (Jrquhardt e del Deville
;
ma quanto alia navigazione, noa

si passo mai oltre al metodo primitive teste accennato della iniczionc,

sperimentato altresi secondo che notifica 1' ingegnere Engel (v. Comma -

do di Genova 9-10 Ottobre 89) sulle navi italiane Flavio Gioia, Amerigo

Vespucci e Messayyero. II vero nodo da sciogliere consisteva nella ditti-

colta di togliere 1' oscillazione del liquido, prodotta dai movimenti dell,)

nave, e di questo e venuto a capo il De Ferrari con una disposizione



218 SCIENZE

tanto ingegnosa quanto lo dimostra il valore clegli uomini die in diversi

tempi e paosi s'adoperarono inutilmcntc a cercarla. In che cosa ella con-

sista non e ancora pubblicato, e probabilmente non s' intenderebbe, da

chi non e addcntro in tali materie, senza lunghe spicgazioni corredate

cziandio di figure. Nel fatto sta che nel cimento presone sul piroscaf'o

Ruota nel Scltcmbre scorso, essendosi scosso il recipients del petrolic con

oscillazioni clie per rapidita arrivavano a 90 in un minuto e per ampiczza

a 70 e 80 gradi, non per questo il liquido si rivcrso fuori, ne tampoco
fu turbata lYquabilita del suo scolo e quindi della combustione.

I vantaggi del nuovo sistema, enumcrati dull' inventore e riconosciuti

dagli intendonti tutti che lo videro in opera, si risolvono in sei punti :

1. Soppressione della oscillazione del petrolic e quindi regolarita della

combustione e conseguentemente della velocila della nave, con guadagno
di tempo nclla navigazione. 2. Ossigenazione graduate, per la quale si

trae partite di tutto 1'elemento combustibile, eliminando Ic perdite; e

quindi il massimo reddito di calorico. Sulla Ruola, avviata la combustione,

non si scorgeva piu uscire dal fumaiuolo la menoma traccia di fumo.

3. Un sistema particolare di retrocessione della fiamma verso la parte

del forno, onde un risparmio sul calore ottenuto e quindi sul combusti-

bile. 4. Facilila di cambiare in qualsivoglia delle navi esistenti il sistema

a carbone con quello a petrolic, e a vicenda, in meno di due ore. 5." Ri-

sparmio nello spazio occupato sulla nave dal combustibile, riducendosi col

petrolic a poca cosa, onde il rimanente che era ingombrato dal carbone

si puo riempire con merci : e risparmio eziandio nel tempo non solo per

la costanza della velocita, come fu detto, ma anche per la soppressione

dellc diversioni e delle soste nei porti intermcdii, necessarie dianzi per

rifornirsi di carbone. A tal che un piroscafo potra in capo all'anno com-

piere una volta di piu il viaggio da Liverpool a JNuova York, con gua-

dagno corrispondente. 6. I fochisti, veri schiavi bianchi paragonabili per

condizione coi negri, come il De Ferrari disse molto propriamente, sa-

ranno liberati in gran parte dal micidiale servizio, dove il calore cocente

dei forni ne mieteva piu che non ne limava le vite; e i pochi, che ri-

mangono tultora necessarii, godranno nel loro servizio di una temperatura

non che non micidiale ma neppure incomoda, come cbbero ad accertar-

sene con maraviglia i periti visitatori della Ruota.

Se quest' ultima considerazione cosi rilevante per ogni cuore ben nato

non avra gran peso nei calcoli degli speculator!*, 1'avranno bene le altre

che tutte collimano in quella d'un notevolissimo guadagno. L'ingegnere

Engel, preso a fondamento quinci 1'esperienza della Ritota, quindi le spese

che fa la City of Paris, uno dei piu grossi e veloci vapori inglesi, nei

suoi viaggi Ira Liverpool e Nuova York
;
conchiude che col nuovo sistema

il risparmio, e quindi il guadagno per 1' impresa, locchera ogni anno le

900,000 lire : e la Gazzetta di Genova calcolando per simil guisa tutti gli
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elcmenti per un vapore di prima classe di quelli chc fanno viaggi Ira Ge-

neva e il Rio della Plata, conclude a un annuo risparmio di Lire 700,000.

Che se, conforme allo stratagemma solito, una societa, acconciatasi col

sistema del De Ferrari rinunziera in sui principii ad una parte dell'emo-

lumento in favore dei suoi passeggieri e clienti, non v'avra certamente

altra marina clie possa competere con lei. Non e quindi temerario il pro-

nosticare che la Societa costituitasi in Geneva per trafficare 1'uso dell'in-

venzione gia brevettata, comincera essa dal trarne copiosi emolument!
;

e se questo pronostico s'ha da avverare, desideriamo che si volga soprat-

tutto in pro dei nostri cittadini tribolati, anziche di parassiti forestieri che

ne suggono 1' ultimo resto di sangue.

2. Le agonie finanziarie in cui la povera Italia si dibatte sotto le

unghie del vampiro liberalesco-massonico, richiederebbero non uno ma
cento compensi, e appunto come tali vediamo proporsi dai noslri inven-

tori tutti i loro ritrovati agricoli, metallurgici, nautici fondati sopra ap-

plicazioni scientifiche. Tutti si presentano come apportatori d'un piccolo

ristoro agli sfinirnenti del popolo esausto. A questo medcsimo litolo ne

vediamo caldeggiato uno al tutto nuovo e che si trarrebbe anch'esso dal

mare come il precedente. Si tratta pero non di marina sibbene di pesca.

Sarebbe inesatto il dire generalmente che sulle coste d'ltalia si tra-

scuri di raccogliere dal mare i frutti, che egli viene di continuo produ-

cendo e che sembra venire egli stesso in molti casi ad offrire. Le lon-

nare della Liguria, di Sicilia, c soprattutto quelle di Sardegna, competono
con quelle di Nizza e di Marsiglia: celebre e altresi la pesca delle an-

guille nella laguna di Comacchio; la pesca dei coralli e per gran parte

in mano dei pescatori napolitani, che sulle loro bardie, dette Coralline,

vanno ad esercitarla nei paraggi piu opportuni, presso le Isole Buleari,

sulle coste occidentali della Sardegna e su quella di Barberia : la coltura

delle ostriche, praticata gia fino dal tempo dei Romani nel lago Fusaro,

si esercita tuttora attivamente nel golfo di Taranto : non solamente negli

Stati Uniti d'America, ma in Francia altresi, questa industria e di molto

piu recente. Ma questi fatti particolari e pochi di numero non impedi-

scono che al trar dei conti, e stando alle relazioni ufficiali pubblicate dal

Governo, la pesca non sia per tutta 1'Italia in una condizione deplorevo-

lissima ed in continua decrescenza
,

e vuol dire che questa industria,

prosperosa dianzi secondo la condizione dei tempi, in cambio di progredire

e venuta ognora deperendo anch'essa sotto il presente sfacelo di cose, con

danno dei popoli, costretti ancor per questo capo ad emigrare per non

perire di fame, con pregiudizio sensibile dell'arte marinaresca e con isper-

pero di una ripresa che sarebbe ricchissima, qualora si curasse a dovere.

Su questo argomento troviamo un pregevole e recente scritto del no-

taro Cav. Luigi Casarctto di Rimini, il quale tuttavia si restringe a par-

lare della pesca del pesce nel solo Adriatico, pero con copia grande di
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notizic da lui principalmcnte raccolte a grande studio e fatica; e, come

Irutto di private diligcnze ed osservazioni, riescono di non piccolo interesse
l

.

La costa dell'Adriatico in ragione dei porti, dal cui Comando haniio

dipendenza i legni pescherecci, va divisa in quattro compartimenti, di

Venezia, cioe, di Kimini, d'Ancona e di Bari. Quella del Circondario di

liari e parte del Circondario di Gallipoli appartengono al Compartimenlo
di Taranto. E per dir subito di queste sole, osserva il ch. Autore che

esse, trattone una parte di quella di Gallipoli, sono afiatto prive di barclic

a vela destinate alia pcsca, rimanendosi cosi trascurato un tratto di marc

assai vasto e pescoso. Ben e vero che quivi, come per tutto il rimanente

della costa Adriatica, viene praticata assai la pesca di rada, come dicono,

ovvero di terra, che si fa coi mestieri di tratta da battelli che non si di-

lungano mai dalle rive per spingersi in altura. Ma questo gcnere di pe-

scagione, utile in apparenza, e rovinoso nella rcalta, sia perche col pescc

mature prende quello che e tuttora in germe e questo si gitta poi, come

inutile, a marcire; e sia perche gli ordegni, che vi si adoperano, raschiando

il fondo del mare, vi sturbano le uova che sempre vi si trovano deposle,

per essere diversi i tempi in cui si metton giu dalle varie specie. Laonde

questa maniera di pescagione sarebbe non che da promuovere, ma da ini-

pedire con maggiore efficacia, quando si fosse avviata convenientemente

la pesca al largo.

Mettendo in conto ancora le barclie e i battelli dedicati a questo ge-

nere di pesca, le statistiche del Governo segnano in 17,258 il numero

dei legni pescherecci in tutta 1' Italia, colla capacita tutto insieme di

circa 48,943 tonnellate e con circa 50,000 marinai. Ad estimare, per

quel che valgono, queste cifre, basta il considerare che la sola Francia,

prescindendo dalla pesca esercitata intorno alle coste, per la sola pesca

d' altura arma 400 navi, che levano in complesso circa 470,000 tonnel-

late e 8,000 marinai.

Ma per restringerci, col Casaretto, alle condizioni della pesca nell'A-

driatico, il numero delle barche italiane occupate ad esercitarla in alto

mare e di 4062, cioe 1532 pel compartimento di Venezia, G04 per quello

di Rimini, 902 per Ancona, e 1024 per Bari
;
con equipaggi che riuniti

sommano a 13,318 uomini.

Maggiore difficolta s' incontra a voler determinare in quintali la quan-
tit;i della preda fatta e quindi del guadagno, apparendo evidentemente

sbagliate, a giudizio dei pratici, le cifre contenute nelle statistiche mi-

nistcriali, e fu quindi opera di non piccola lena e di egual merito quella

del Casaretto e degli altri membri del Comitato Kiminese, che, datisi

con ammirabile zelo e costanza a raccogliere tutte le notizie bisognevoli,

* La Pesca del Pesce in Italia. Studii ecc. 1.* ed. Rimini Tip. Renzetti

1889: 2. ed. riveduta e corretta. Firenze, Le Monnier 1890.
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riusoirono ad acquistare e a divisare gli dementi per una giusta estima-

zione. Secondo questi pcrtanto la quantita del pesce pescato ne'suddetli

ijuattro compartimenti, nel quadriennio 1885-88, fu di 454,524 quintal!,

del valore di Lire 36,361,920, il quale tuttavia va subito diviso fra gli

armatori e pescatori da una parte, e i rivenditori dall' altra
;

e questi

ultimi se ne portan via, in cifra tonda c inferiore al vero, 10 milioni.

Qui comincia per primo a manifestarsi uno dci tarli che bacano in

genprale tutte le industrie della societa moderna
;

e sono gli incettatori

o speculator! che, appropriandosi la massima degli ebrei, se gia non ap-

partengono a quella razza, badano a guadagnare sui sudori altrui, giuo-

cando di destrezza, piu profittevole e ineno faticosa del lavoro. Come mm
riescono i rivenditori ad aggavignare per se quasi la terza parle del pro-

dotto della pesca, a spose d i piccoli capitalisti armatori e dei miserabi-

lissimi pescatori ? La cosa e facile ad intendere : la barca peschereccia,

I'atta la sua preda, ritorna in porto con premura di venderla incontanento

per la fretta di rimettersi in mare a nuovo guadagno : quivi 1' aspetta

1' incettatore, sicuro di pot ere imporre alia merce un prezzo infimo, che

dovra essere accettato in ogni inodo per non incorrere in un danno po-

sitive. E a che stregua quel prezzo venga fissato, lo dice la cifra che or

ura citavamo.

Resta a vedere come proceda la divisione del residue, fra gli arma-

tori e i pescatori o marinai : e la statistica ci dice che la somma perce-

pita da questi ultimi e di L. 4,458,494, da spartirsi fra 13,318 uomini :

e 1' effetto della spartizione si e che a ciascuno di essi non toccano in

ragguaglio piu di 334 Lire all' anno, cioe neanche una lira per ogni di

della loro faticosissima vita. Ha ben ragione il Comitato Riminese quando

esclama che questo fatto costituisce una mostruosita, un' ingiustizia tanto

::rande, da esigere che sia al piu presto tolta di mezzo ed emendata. Cio

si fa vie piu evidente quando s' indaga quale sia il guadagno che si per-

cepisce intanto dagli armatori. II dire che essi lucrano in ragguaglio un

[iaio di milioni all' anno, non ispiega nulla, se non sappiamo quale sia il

capitale da essi impiegato, quali le spese, quali i rischi. Tutti questi ele-

ment? furono dal Comitato studiati minutamente e messi a calcolo. Le

4062 barche di tonnellate 18,566, valutate a prezzi diversi per ogni ton-

uellata, tenuto conto delle varie forme e grandezze, della diversa robu-

stezza, condizione, eta, attrezzatura loro, rappresentano un capitale di

L. 4,441,970; le spese di acconcimi si valutano in L. 112,000; le tasse

in L. 44,281 ;
i rischi di perdite per naufragio o altri disastri, si ridu-

cono nel fatto a poco meno che nulla, attesa la gran pratica dei mari-

iiai. Ora, eseguite tutte queste sottrazioni, il frutto rimane per sempre

di L. 1,544,288, che, paragonato colla cifra del capitale, ci da il 34,78

per cento. Per un
1

industria, non avrebbe nulla di disonesto, a condizione

che li infelici mariuai fossero bastevolmente retribuiti. Dall' altro
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canto e pur da confessare che, sommando questi a oltre le 13 migliaia,

per poco che s' aumentasse la loro giornata, ben tosto ne rimarrebbero

aftamati insieme con loro anche gli armatori, piccoli capitalist), il piu

delle volte, che appena si reggono in sui pie' col sistema presente.

Kaccogliendo queste considerazioni, si vuol far ragione inanzi tralto

delle abbondantissime riprese che 1'Adriatico o(Tre alle coste d' Italia che

lo dominano. Ne e prova la quantita enormc di pesce che vi si piglia,

sia nella pesca costiera sia in quella del largo; e la cifra del frutto che

quest' ultima in ispecie rende ai capitali in essa impiegati. E nondimeno,

come vedemmo, la sorte dei pescatori vi e cosi misera, che essi si veg-

gono ogni di piii rifuggire da quella ingrata professione per volgersi ad

altre di minore strapazzo e di piu onesto guadagno. E questa e una delle

ragioni di quell' abbandono del mare divenuto cosi universale nei popoli

delle nostre coste, che lo stesso Governo si trova impacciato nel rifor-

nire di uomini adattati la sua marina. Fu dunque lodevolissimo pensiero

quello del Casaretto e dei suoi collegia riminesi, quando si diedero a

studiare i mezzi di riparare a questo stato di cose, sicche si migliorasse

fra tante miserie la condizione di un intero popolo di marinai, e si aprisse

al tempo stesso un nuovo fonte di ricchezze pel paese. Imperocche qua-

lora la pesca si prendesse ad esercitare con tanta estensione ed attivita,

quanta ne consente la ricchezza inesauribile del mare e ne facilita la

stessa configurazione della Penisola, non v' ha dubbio che non i soli pe-

scatori ne avrebbero loro pro, ma tutte le arti che somministrano loro

e le bardie e gli attrezzi del mestiere, le quali, per gli altri rovesci gia

tocchi alia navigazione costiera, intisichiscono anche la dove prima erano

in fiore. S' aggiungono a questo altri accrescimenti di gaadagni che, per-

fezionandosi la pesca, potrebbero ottenersi. L' Italia al presente riceve dal-

1'estero, per oltre a i milione e mezzo, le sardelle e acciughe in conserva,

e non ne esporta che per L. 350,000 : e, cio che e piu strano, dalla stessa

Austria essa gliene vengono cinque tanti di piii di quel che le da, ed e pesco

preso per la maggior parte nello stesso Adriatico. Quasi altrettanto riceve

dall'Algeria, e parecchio dalla Spagna e fmo dalla Svezia Norvegia. Cio non

si spiega se non colla inettitudine de' regolamenti interni e dei trattati

doganali, che francano questa merce da ogoi dazio, sicche non mette piu

conto il prcpararla in paese: massimamente poi se essa viene da region!

dove il sale adoperato in tali industrie va immune da ogni balzello, come

sulle coste africane. Si protegga la pesca nostrana e si I'avorisca, e que-

sti sconci spariranno. Rifioriranno eziandio altre industrie affini, come

quella dei pesci marinati all' aceto ed altre preparazioni.

Per giungere praticamente al conseguimento di questi beni, il Comi-

tato Riminese vorrebbe che primieramente si rimovessero con savie leggi

e regolamenti gli abusi, onde il prodotto della pesca va sciupato in

germe o incettato da gente estranea, assottigliandosi la parte dei miseri
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pcscatori cosi, che non bastti a sostentarli in vita non chc allcttarli a

continuarsi nel loro mcstiere. Dipoi vorrcbbe che si desse alia pescagione

maggiore ampiezza e perfczionc, moltiplicando il numero dclle barche e

migliorando, ove occorra, i metodi praticati. Con questi due mezzi spera

che il prodotto del capitale impiegato dal 34, 76 per cento salirebbe al

60. E questo, sc si avvera, sembra a noi il capo piu importante. Peroc-

dn'1

,
nolle imlustrie die non procedono a macchina e richieggono gran

numero di braccia, come e questa, il prodotto lordo, se non si vuole

opprimere 1'operaio, dev'essere maggiore in proporzione. Vedemmo che

al presente la giornata di un pescatore non somma ad una lira, e rari

sono quclli che la sorpassano toccando in un anno 400 lire. Or suppo-

niamo pure che a vantaggio di cotesti operai si rivolgesse tutta quella

terza parte del prodotto che ne distraggono gl'mcettatori, cosa di fatto

impossibile; la giornata, accresciuta di un terzo si rimarrebbe pure una

meschinita, da starne assai meglio chi si gitta ad altri mestieri.

Quindi apparisce che la pesca, come e ora costituita in Italia, neces-

sariamente dee andare in dileguo, mentre ella puo crescere ad alta pro-

sperita se le si dia un altro assetto. Cotesto nuovo assetto il Gomitato

Riminese vorrebbe che risultasse dall' istituzione di una grande societa,

die riunendo grossi capitali fosse in grado di assumere e coltivare que-
sta industria coll' ampiezza ed attivita necessaria. Si sa che in tali vaste

imprese le spesc per cento capi si sminuiscono; e gli emolumenti cre-

sciuti e moltiplicati rendono piu agevole il retribuire condegnamente gli

operai pur procacciando lucri ingenti ai capitalisti. Chi e vago di cono-

scere piu per minuto questo disegno e le sue ragioni, legga 1'opuscolo

che qui sopra abbiamo citato. Per parte nostra non cesseremo di augu-
rarc felici riuscimenti ad ogni tentative che si faccia in sollievo dei po-

veri operai, persuasi nondimeno chc la prima condizione per giungervi e

10 spirito di carita cristiana che muova i capitalisti a riguardare come

loro fratelli gli operai, e a considerare come proprio, poiche e in efletto,

11 giusto vantaggio che quelli ritraggono dall'impresa comune.



Roma, 16-30 seltembre 1890.

I.

COSE ROMANS

i. II Giubileo Episcopale del S. Padre Leone XIII. 2. II Congresso di

Liegi e le dichiarazioni a favore dell' indipendenza e delta Sovranita del

Papa. 3. II Comitato antischiavista italiano e il S. Padre Leone XIII.

4. La benedizione del S. Padre al Congreeso di Parigi contro la schia-

vitii africana. 5. Una lettera del S. Padre. 6. Omaggi al S. Padre.

7. II Patriarca Caldeo di Babilonia all'udienza del S. Padre Leone XIII.

8. L' VIII Congresso Cattolico italiano, e la gioventu cattolica lom-

barda a Lodi. 9. II S. Padre alia madre del Cons. Luigi Rossi assas-

sinato dai radicali ticinesi. 10. I diritti del Papa nel Consiglio Comu-
nale di Treviglio, e nel Provinciale di Bergamo. H. Spionaggio Cri-

spino, e guerra alia Croce in Roma.

1. Diamo principle alia cronistoria della seconda quindicina di settem-

bre coll'annimziare un nuovo e maggiore Giubileo che i cattolici di tutto

il mondo sperano, coll'aiuto divino, di celebrare il 19 di febbraio del 1893.

Quel giorno e in quell' anno il Sommo Pontefice Leone XIII compira il

cinquantesimo della sua Consacrazione Episcopale. Basta certamente

annunziare la festa soavissima, per far nascere in petto ai cattolici h
brama piu ardente di vederla circondata di fulgore indicibile, e di potervi

concorrere con 1'entusiasmo piu giusto e piu consolante. Cosi leggiaino

nell' invito che il Comitato Generate permanente dell' Opera del Congresti <:

del Comitati Cattolici in Italia indirizzava il 27 aprile di quest' anno ai

cattolici italiani. I quali, ci auguriamo, che saranno per accogliere sif-

fatto invito con vero giubilo, e si adopereranno con amorosa sollecitudine,

perche vengano messe in atto le seguenti proposte: cioe 1 di prepararsi

a mandare in quel tempo deputazioni e a condurre pellegrinaggi a Koin.i ;

2 di fare straordinarie raccolte dell' Obolo da presentarsi in quella cir-

costanza al Sommo Pontefice; 3 di dar vita nelle singole Diocesi italiano

ad istituzioni, vuoi d' insegnamento e di educazione, vuoi d' indole e di

scopi economici e sociali, ispirate da principii cattolici e intese a comme-

morate con perenne vantaggio morale degli italiani il fauslo cinquante-

nario. Quanto poi sia riuscito di sommo gradimento al Santo Padre il
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pensiero di celebrare il suo Giuhilco Episcopnlc, e agevole argomentarlo

dalla Lettera che, 1' Eminentissimo Cardinalc Kampolla, suo Segrotario di

Stato, indirizzava all' egrcgio Comm. Giovanni Battista nob. Paganuzzi.

Presidente generate dell' Opera permanente dei Congressi e del Comitati

Cattolici italiani, nella quale dichiarava : il Santo Padre non poter es-

sere insensibile allo zelo del Comitato perche i i'edeli si dispongano a ce-

Icbrare il suo Giubileo Episcopale, se piacera al Signore a prolungurgli di

tanto la vita. Soler egli, e vero, riferire al Pastore eterno della Chie&i

ogni onore che gli si rende come a Suo Vicario: pure non disconosce

quanto convenga, specie in questi tempi, che sempre piu si stringano

quei legami di amore e di rispetto, che uniscono i buoni fedeli al Padre

comune. >

2. Liegi, citta tra le piu importanti del cattolico Belgio per le suo

Industrie e segnatamente pel suo ricco commerdo, ha veduto, nei giorni

ora scorsi, radunarsi nel suo scno un Congresso che rimarra celebre

negli annali del mondo per le decision! prese intorno alia graade e for-

midabile questione sociale. Di che il liberalissimo giornale francese il

Temps e stato costretto a qualificare il detto Congresso per uno dei

fatti capitali del nostro tempo. Tre titoli han reso memorando

questo Congresso ;
il primo 1' accordo maraviglioso che ha regnato in

lutti gli ordini e i gruppi della cattolica gerarchia. E bastalo. scri-

vca 1' Osservalore Romano (n. 214) un semplice invito del Sommo Pon-

tefice, perche Principi della Santa Chiesa, Arcivescovi, Vescovi e Clem

in gran numero d'ogni paese, si dessero volentieri all'opera, raccogliendo

dietro il loro esempio tin ragguardevole numero di laici sceltl da ogni

nazione e da tutte le classi sociali*. Un altro titolo per cui rimarra indi-

menticabile questo Congresso e la snggezza non meno che la dottrina con

cui vi fu trattato il problema sociale e 1'unanime aflermazione dei Con-

gressisti in ordine alia assoluta necessity di risolverlo con la ispirazione c

la guida della Chiesa, e che qualunque altra soluzione all'infuori di ess;i

non condurrebbe la societa civile che ad una spaventevole catastrofe. II

terzo titolo fmalmente, per cui il Congresso di Liegi riscosse i plausi del

mondo intero sono appunto le sue ripetute ed ardenti dichiarazioni fatte

a favore dell'indipendenza e della Sovranita del Papa. Mentre un povero

sotto-segretario di Stato italiano, il Damiani, condannava al dimenticatoio

degli archivii la questione romana, il sentirsi dire da uomini di ben altn

autorita e valore che non siano quelli di un Damiani, che la questione

romana pcnde tuttora e dovra essere risoluta non secondo i biechi inten-

dimenti della massoneria, ma secondo la volonta e il diritto dei cattolici.

li.i dovuto certamente riuscire ostico ai liberali italiani. Cio spiega abba-

stanza 1'astio, il malumore e 1' avversione della stampa settaria italiana

per quel che i cattolici nell' ammirando areopagno di Liegi hanno detto

ed operate.

Serie XIV, vol. VIII, fast. 9CS. I". 11 <". >'><' 18W.
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3. II sottembre il S. Padre ricevcva in udienza il Comitato cen-

trale antisi'hiavista italiano, rapprcscntato daH'cirri-gin principc Camillo Ro-

spiiiliosi, che n' e il presidente, e da mons. D. Domenico Pizzoli, dirot-

tore dell'Opora in Palermo. Sua Santita desidero sapere innanzi tulto

<|uali fossero le norme compilate per la Societa antiscliiavista italiana e

che gli si leggesse e commentasse tutto 1' ordinamento dell' Opera. A

inano a mano che si andava innanzi nella lettura il S. Pailre domandava

spiegazioni, avvertiva le diftlcolta, suggeriva il inodo di cansarle, e sopra-

tutto mostrava il desiderio che 1' azione del Comitato italiano si avesse

a svolgere largamente e in modo da evitare gl'influssi e le gelosie dei

Governi. II S. Padre s'e degnato intrattenere i membri dell' egregio Co-

mitato per un' ora intera, approvando il disegno dell' Opera e incorag-

giando gli attuali promotori e i futuri esecutori. Alle 4 V-> s
'

e Pi fa^a

al palazzo Altemps la riunione preparatoria; riunionc alia quale inter-

vennero, oltre ai membri del Comitato centrale prcsenti a Roma, i rap-

presentanti dei Comitati locali di Roma e delle varie provincie. Sono stati

discussi i quesiti del Card. Lavigerie, e su tutti i punti s'e venuti a un

pronto e perfetto accordo. Tra le altre cose si raccomando d' invitare il

Clero perche con istruzioni parrocchiali o prediche diffonda in mezzo al

popolo 1' opera caritatevole e ne accenda gli animi destando la pieta verso

i poveri schiavi e si adoperi di raccogliere 1'obolo della carita, dovunque
riesca malagevole ovvero inutile la propaganda dei bollettini, dei giornali

e delle conferenze. Nessuna forza infatti e paragonabile a quella del Clero

per creare un movimento di carita in mezzo al popolo.

4. Nel giornali cattolici di Francia leggiamo i particolari del Gon-

gresso che s' e riunito a Parigi nella Chiesa di S. Sulpizio contro la schia-

vitii africana. Nella tornata del 24 settembre 1' Eminentissimo Card.

Lavigerie comunicava al Congresso la benedizione del S. Padre. L'assem-

blea avea ascoltato il barone d'Avril, antico diplomatico francese, studio-

sissimo delle question! politico-religiose attenenti al mondo orientale, e

profondo conoscitore delle cose africane, come puo vedersi da una inte-

ressante comunicazione da lui fatta al Congresso sul modo di penetrare

neH'interno del Sahara, cioe di quell' immensa regione d' Africa confmante

a N. cogli Stati Rarbareschi, a E. coll' Egitto, a S. col Sudan c il Se-

negal, e a 0. coll'Atlantico e che ha una superficie di 6,310,000 chil.

q., vale a dire vasta 3 volte il Mediterraneo e 10 1'Allemagna. Al ba-

rone d'Avril era sottentrato il marchese Di Vogue per leggere i voti del

Congresso quando fu visto entrar nella sala delle adunanze 1' Emo La-

vigerie e con lieto piglio annunziare che ne veniva arrecando la benedi-

zione del S. Padre Leone XIII... questo Vegliardo, che dal fondo di una

prigione alza la mano in favore di tutti gli schiavi del mondo... Ilo bi-

sogno di dirvi, e nulla questo brano di carta (il dispaccio), ma rappre-
senta la piu grande e la piii elevata maesta del mondo... II dispaccio (sor-

ridcnle) e in latino, come tutti quclli che vengono da Roma. Sento dirmi
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di leggerlo nel suo testo. Noi prcti leggiamo ogni giorno il nostro Bre-

viario in latino.., ma le signore... Tradurro dunque:
A Sua Eminenza il Card. Lavigerie in Parigi. II S. Padre, il quale

ha un si grande interesse per I'aboli/ionc dclla schiaviti'i, lia grandemente

gradito i sentiment! dei membri dell'Opera antischia vista riuniti nel Con-

gresso di Parigi, espressi in nome loro da V. E. Sua Santita prega ;ir-

dentcmente il Signore, perehe rcchino i'elici i'rutLi le discussion! e deci-

sion! del Congresso, ed invia dal fondo del suo cuore 1'apostolica bene-

dizione a tutti coloro che ne fanno parte. Card. RAMPOLLA. >

5. I/abbate Brugidou e uno di quei sacerdoti francesi die sarebbero

capaci di gittarsi a ogni sbaraglio per vedere glorificalo Iddio sulla terr;i,

e salvate le anime dagli infami artificii dei seguaci di Satana. Fondatore

de\r Adorazione riparatrice delle nazioni caltoliche, questo generoso figlio

della Francia divisava, ora e qualche tempo, il disegno di estendere alia

citta di Roma il beneficio dell' Opera da lui fondata, adoperandosi per la

eostruzione di nuove chiese nei nuovi quartieri che in questi ultimi tempi
sorsero qua e la oltre la cinta della Roma vecchia. Questo disegno, sot-

toposto alia approvazione del S. Padre e applaudito e incoraggiato dal ge-

neroso concorso di un gran numero di cattolici italiani ed esteri, e ora in

via di esecuzione; e ci e grato 1'annunziare, che per secondare un vivo

desidcrio del S. Padre, la prima chiesa, a cui si m^ttera mano quanto

prima, sara dedicata al patriarca S. Gioacchino, celeste e principale suo

patrono. La lettera che il Sommo Pontefice gli ha scritta e che noi qui

riproduciamo tradotta in italiano, dira meglio di quel che potremmo far

noi per incoraggiare i cattolici a prestar 1'opera loro in favore del gene-

roso divisamento concepito dall'ottimo abbate Brugidou.

Caro Figlio

Salute ed Apostolica benedizione.

Noi non ignoriamo, caro Figlio, con qual incrollabile zelo voi vi ado-

perate nel promuovere 1'opera di recente intrapresa che ha per fine d' in-

fiammare la pieta e la devozione del mondo cattolico per la costruzione

di nuove chiese nelle nuove regioni di questa dominante. Con viva sod-

disfazione abbiamo appreso che siflatta opera ottiene gia Tapprovazione e

il generoso concorso di un gran numero di cattolici. Per la qual cosa

crcdiamo venuto il tempo di esprimervi a questo soggetto un ardente

desiderio del nostro cuore, cioe che la prima chiesa da costruirsi sia de-

dicata in onore di S. Gioacchino, nostro celeste e principale Patrono. L)i

piu, noi accordiamo di gran cuore che questo tempio sia costituito sede

e centre dell'Associazione da voi presieduta e che ha per titolo: YAdo-

ra~.ione Riparatrice delle naz.ioni cattoliche; riserbandoci di comunicarvi

quanto prima le nostre istituzioni in online a questo doppio oggetto. Noi

abbiamo la fcrma speranza che, la merce della bonta divina, questo eco-1-

lente disegno avrassi un esito fclicissimo. Come pegno intanto dei f'avori

e doni celesti, a voi, caro figlio, a coloro che vi presteranno consigli ed
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.ijuti efficad ed attivi c ;i tutti c a ciascuno dci soscrittori, Noi diamo

con patcrno affetto la Benedizione Apostolica.

Dato in Koma, prcsso S. Pietro, il 2 i seltembre 1890; anno 13 del

Xostro Pontificato.

LEONE XIII PAPA.

6. Alle cose sopraddette ci place aggiungere, come corona dell'opera,

r omaggio che fu fat to uel Congresso ant.ischia vista di Brusselle al No-

stro Santo Padre. A pagine 634 e 635 del volume vcnuU in luce a Brus-

solle e contcnente gli Atti della Conferenza, leggiamo infatti la seguente

mozione del plenipotenziario spagnuolo Gutierrez de Agiieda, inviato dalla

Kegina reggente.

Al momento, in cui i nostri lavori sUnno per compiersi, deside-

rcrei, o signori, ricliiamare un nome circondato da universale affettuoso

rispetto. La riunione di questa Conferenza attesta la parte che i Governi

qui rappresentati vollero prendere al movimento che commuove 1' Europa

in pro degli infelici popoli africani. Ma noi non possiamo dimenticare gli

sforzi del Sommo Pontefice Leone XIII per ottenere questo movimento,

ne gli attestati di paterna sollecitudine dati alle stirpi diseredate, la cui

sorte ci preoccupo si gran tempo, ne i sacrifizi e le fatiche di coloro,

die si gagliardamcnte secondarono i suoi generosi disegni. L'Atto gene-

rale porra le basi di un' Opera essenzialmente umanilaria ed incivilitricc.

Piii volte facemmo appello agli uomini di buona volonta. Credo, signori,

essere interprete dei vostri sentimenti, chiedendovi che il protocollo della

Conferenza attesti 1' espressione di un voto che tutti formiamo. Possa

il Papa Leone XIII in avvenire ancora prestare 1'appoggio della sua pa-

rola ed il concorso delle forze morali che si riuniscono intorno al Capo
della Chiesa cattolica, alia causa che fu oggetto delle nostre sollecitudini,

e sopra tutto alle disposizioni in comune adottate dalle Potenze. L' alta

considerazione, che attestano al S. Padre i Governi, mi e sicura gua-

rcntigia dell' accoglienza che la mia proposta, la quale per altro riserva

i punti di vista di alcuni nostri colleghi, incontrera presso i membri di

questa Assemblea.

Dopo questa nobilissima mozione il Presidents del Congresso, sig. di

Lambermont, ministro di Stato del Belgio, prese la parola e disse: Come

ha ben detto il sig. Ministro di Spagna, il nome del Papa Leone XIII

non puo essere ricordato senza un profondo rispetto e un grande amore.

Credo dunque esprimere il pensiero dei colleghi, associandomi alle parole

pronunciate dal sig. Gutierrez de Agiieda. 11 protocollo fara quindi cenno

dcH'omaggio reso a Sua Sanlita.

Tutti i plenipotenziarii prcscnti aderirono e plausero alia nobile pro-

posta del Presidente di rendere omaggio a Leone XIII e di soiled tare il

proseguimcnto del patrocinio di questo grande ed illustre Pontefice per

l.i causa degli schiavi africani.

Anclio il Congresso di Sant'Anna d'Aurav nolla Bretairna francese ha
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porto occasione ai suoi mcmbri, che con tanto zelo si sono occupati dclla

questione socialc in Francia, di attcslarc la loro dcvozionc al Santo Padre

Leone XIII col seguente indirizzo. Riuniti nel luogo benedetto in cui San-

t'Anna riceve onori, ai quali e associato S. Gioacchino, il glorioso patrono

di V. Santita, domandiamo per intercessione di amendue al cuore di Gesu

che serbi Vostra Santita alia Cbicsa, c ricompcnsi le Vostre lunghe e dil-

ficili faticlie, restituendo a Pietro vivente nclla Vostra persona la sua iu-

dipendenza nccessaria e la sua benefica influenza sulla crislianita. Tra

tutte le provincie della nostra Francia cattolica, la Bretagna in cui noi

siamo, e la terra della fedelta invincibile; essa ha dato a Pio IX il sangue

dc' suoi figli, essa ne darebbe ancora a Leone XIII il giorno, in cui

Leone XIII li chiamasse a propria difesa. Non potendo ora far di piu,

in qucsto Congrcsso tenta di dare qualche consolazione al suo Padre pri-

gioniero, applicando sotto la direzione dell' Episcopate, le relative enci-

cliche al mondo del lavoro, affinche conoscendo bene quanto fa il Papa

per le rnoltitudini laboriose, le nostre popolazioni proseguano a ripetere,

dopo il grido degli avi, Viva Cristo che ama i Franchi I il grido del po-

polo di Sant'Anna nell'ora in cui il Papa e perseguitato : Viva il Papa!

Viva Pietro nelle catene ! Viva Leone XIII, Ponteflce, Padre, Dottore e Re. >

7. II di 25 scttembre, Sua Santita riceve va in udienza di congedo

Mons. Pietro Elia Abolonian, patriarca caldeo di Babilonia. MODS. Abolo-

nian, prima di essere promosso al patriarcato dei Caldei di Babilonia,

era stato consacrato, ncl 1877, vescovo di Gczira. Sotto di lui stanno i

quattro arcivescovi di Amida o Diarbckir, Kertruts, Mossul e Sena, i

sotte vescovi di Akra, Amadia, Gezira, Mardin, Salmas, Seert, Zakw, e

33 mila cattolici, secoado il calcolo fattone, nel suo Orbis terrdrum catho-

licus, dal giovane c dotto gesuita tedcsco P. Werner.

II S. Padre s' intrattenne a lungo col Patriarca, esprimendogli colla

massima bonta il suo vivo afletto verso la nazione caldea e tutto il suo

interesse paterno per la prosperita ed i progress! del Patriarcato di Babi-

lonia, affinche 1' azionc incivilitrice del cattolicismo vi possa in un non

lontano avvenire distruggere gli ultimi germi dell' cresia nestoriana. Ma

il S. Padre non s' e ristretto ad esternare questi generosi sentimcnti del

inagnanimo suo petto, perche ha voluta altresi dare al vcnerando Patriarca

un pegno preziosisissimo, del suo grande affetto palesandogli 1' intenzione

di fondare in Boma un Collegio ccclesiastico per quei giovani eletti che

il Patriarcato caldeo giudicasse d' inviare a studiare in Boma.

In seguito il discorso si aggiro intorno a S. M. il Sultano e ai sen-

limenti di equita e benevolenza, di cui esso e animato verso i sudditi

caltolici del suo Impcro, felici di godere la piu grande liberta e la piu

ellicace protezione. II Patriarca fu licto di render omaggio a questi sen-

timenti c allc doli personali, che conciliarono all' Imperatore degli Otto-

inaui 1' afletto dei suoi popoli. Sua Santita rammento con piacere le varie

prove di aflelto dategli dal Sultano. Da ultimo il Santo Padre si degno
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incaricarc mons. Patriurca di trasmcttere la sua bencdizione al Clero e

popolo caldeo. Prim a di dar termine all' udienza, il S. Padre ammetteva

alia sovrana sua prescnza il Rev. D. Giuseppe Thomas, arcidiacono, e il

Rev. I). Stefano Issa, scgretario del Patriarcato, e ad essi pure comparti

prove della speciale sua benevolenza.

MODS. Abolonian, Patriarca caldeo di Babilonia, non contento di aver

umiliato al S. Padre i suoi ringraziamenti per il generoso disegno della

erezione del Collegio caldeo nclla melropoli del cattolicismo, voile annun-

ziare la faustissima notizia a S. E. mons. Michele Nemo, arcivescovo di

Bassora, invitandolo a comunicarla a tutta la nazione caldea e a cele-

brare solcnni preghiere in rendimento di grazie pel benefizio pontificio e

per la conservazione e prosperita di si gran Pontefice.

8. Togliamo dal numero 7 della Riscossa, giornale cattolico di Bas-

sano, ch' e in comunicazione diretta e immediata col Comitato generale

permanentc dell' Opera dei Congress! cattolici italiani, quanto segue :

Annunziamo con piacere e con fiducia di buona riuscita, chc in que-

st' anno 1890 si terra nella citla di Lodi (provincia di Milano) nei giorni

di martedi 21, mercordi 22 e giovedi 23 dell' Ottobre p. v. 1' ottavo

Congresso cattolico italiano. II piacere nostro nel pubblicare questa

notizia sara sentito al conoscerla da quanti sperimentarono altre volte la

dolcezza benefica di queste fraterne unioni, da quanti sanno come da

codeste unioni si possa trarre stimolo, insegnamento e conforto all'azione

per la causa della santa Cliiesa e per lo scampo della patria! E, dopo
1' aiuto di Dio, noi poniamo intera fiducia nel buon volere dei cattolici

italiani consacratisi all' azione, perche, merce il loro concorso e la loro

cooperazione, il Congresso riesca consolante davvero e durevolmenle frut-

tuoso. Le condizioni particolari delle cose pubbliche italiane, come non ci

consentono tutte quelle prove di operosita cbe sono tanta parte della vita

civile dei cattolici d' altre terre, cosi non lasciano sperare in Italia, per

ora almeno, Congressi cattolici ugualmente splendidi dei recenti d' oltre

alpe. Ma cio non deve sgomentarci in nessuna maniera. Anche senza

mostrarsi grandiose le cose compiute nel nome di Dio e dietro la guida

del suo Vicario in terra, possono essere utilissime e teconde : ed ora il

dovere nostro si e appunto di gettare i germi, di coltivarli con amore e

costanza, sicuri che, adempiuto tale dovere, 51 frutto non puo mancaro.

Convinti che per giungere alle risoluzioni piu provvide c piu oppor-

tune sia mestieri approfondire, si nelle nozioni teoriche come neU'esame

dei fatti, gli argomenti dei nostri studii, non esitammo a tal fine di re-

stringere il programma dell' ottavo Congresso in confrouto con quello

dei precedenti. Due quindi soltanto no saranno questa volta le sezioni :

quella delVeconomiit winlc i-risliana e quella dell
1

'eduwzionc e dell' istru-

z-ione. La prima si ocrupera in modo particolare dello socicta operaie cat-

toliche, c di quanto riguarda il loro estcndersi e il loro perfezionarsi. La

seconda chiamera 1'attenzione dei convenuti pih ch altro sull' istruzion*
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primaria c secondaria, su quel corso di scuole ncl qualc il giovinetto

forma la mentc e il cuore, si da avernc il piu potente impulso o al bene

ai male per tutta la vita ili uomo. Una consimile limitazione per le

proposte da discutersi, non togliera pero che ncll'ottavo Congresso vi siano

parole per altre parti della nostra azione, le quali gia coacordemente accet-

tate da tutti, giovera ricordarc e raccomandare in quella solenne occasione.

osi del Giubilco Episcopale del nostro Santo Padre Leone XIII, e delle

varie forme per celebrarlo
;
cosi del pin vicino centenario dell'angelico

S. Luigi Gonzaga. E le elezioni comunali e provincial}, e la diffusione

della buona stampa avranno pure dall'ottavo Congresso un incoraggia-

mento autorevole. Di tutto cio dira piii particolarmente lo speciale pro-

gramma dello stesso Congresso. 0ra noi rivolgiamo un fratcrno invito,

per 1' ottavo Congresso e per aiutarne i lavori, non solo a tutti i Comitati

dell'Opera e a tutte le Associazioni che ad essa si profcssano adercnti,

ma altresi a tuttc le altrc Societa cattolichc che esistono in Italia, a tutti

1 Cattolici italiani che amano piii d'ogni altra cosa la religione e sono fedeli

alia causa del Papa. La nostra Opera e nata dai Congress! cattolici, e 1'atto

piu solcnnc e piu caro che da essa si possa compiere e qucllo del convocare

codeste generali assemblee. Ma in talc atto essa non puo c non deve stare

nei limiti di una societa particolare; essa eseguisce con cio il mandate

che ebbe dall'Italia cattolica in generale Congresso, ed e per tutta 1* Italia

cattolica che oggi indice di nuovo una consimile unione.

Bologna il 27 di Seltembre 1890.

Pel Comitato Generale Permanente

C. B. PAGANUZZI, Presidente

P. B. CASOLI pel Segretario. >

Questo annuncio, da tanto tempo desiderate, non puo non giungere

graditissimo ai cattolici d'ltalia, e noi li esortiamo fin d' ora a prepararsi

per prendere parte a un lavoro, ordinato a scuotere tanti pigri, a infer-

vorare tanti tiepidi, ad ariimare tanti indifferenti c a rendere piu per-

fetta e piu forte la nostra organizzazione.

E poiche ce se ne porge il destro vogliamo qui ricordare che il 25

settembre la gioventu lombarda tenne un'adunanza in questa stessa citla

di Lodi, ora scelta a sede del futuro ottavo Congresso cattolico italiano.

All'adunanza presero parte i Vescovi di Lodi, Crema e Mantova
;

il Pa-

ganuzzi, presidente dell'Opera del Gongressi cattolici; 1'Alliata, prcsidente

della Gioventu cattolica italiana, molti rappresentanti di Circoli e Sezioni

della Gioventu cattolica in Lombardia; ed oltre trecento porsone. La discus-

sione fu molto pratica. Deliberossi dare maggior dilVusione all'/?co di

S. Lmyi. e di fare a suo tempo un pellegrinaggio di giovani dell'Alta Italia

a Casliglione, e ne venne nominata la Commissione org;mi/>xatrico, dipen-

dente dal Vcscovo di Manlova. Delibcrossi la stampa di una Vita popolare

del Santo, col ritratto fatto da Paolo Veronese; e di adopcrarsi a fare

un' agitazione legale contro la stampa pornografica che ammorba la Peni-
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sola. Furonvi proposte pratichc pel restauro del tempio di Castiglione.

Approvaronsi proposte relative alia fondazione di uo Pensionato pel

giovani studcnti in Komu, e per isviluppare le loro Associazioni, per dil-

fondere Oratorii, Congregazioni e scuole anche pei giovani operai. I di-

scorsi di apertura (Vescovo di Mantova) e di chiusura (Vcscovo di Crema)

furono splendid!. Suscitd entusiamo il Vescovo di Lodi, ringraziando gli

intervenuti.

9. II Vicario di Gesii Cristo, che venne sulla terra a consolare le

umane miserie ed a soflrire per noi, ha sempre una parola di conforto

per quelli che piangono. Appena il nostro S. Padre ebbe notizia dell'or-

rendo assassinio comrnesso nel Canton Ticino nella persona dell'indimen-

ticabile Luigi Rossi, uno de' suoi figli piii afiettuosi e devoti, e tutto

consacratosi alia causa della Chiesa e della Patria in questi tempi diffi-

cilissimi, fece inviare alia desolata madre un telegramma, del quale ecco

il tenore:

Roma, 18 settembre, ore 3,20 pom.
II Santo Padre, a conforto dello straziato animo di V. S. nella ese-

cranda sciagura toccatale, le imparte di tutto cuore 1'apostolica bcnediziono.

Cad. RAMPOLLA.

Le solenni esequie in suffragio della nobilissima vittima del radica-

lismo massonico, scrive il Credent*- Cattolico di Lugano, vanno generalix-

zandosi in modo consolante nelle parrocchie del Cantone, con ispontaneo

intervento di numerosissimo CIcro e popolo e con vero slancio cristiana-

mente patriottico. E la coscienza del popolo, del vero popolo del Ticino,

che si risveglia irresistibile e tremenda contro le esecrande tcorie. della

ribellione e dell'assassinio cosi detto politico; le quali sono ben lungi dal

trovare tra noi buona terra, perche il nostro non e paese di massoni

giurati ad ogni nefandita e calpestatori di ogni legge umana e divina,

bensi un paese di uomini civili e soprattutto di cristiani.

10. Un nobile esempio han dato ai cattolici d' Italia i consiglieri pro-

vincial! di Rergamo e i consiglieri comunali di Treviglio, che veramenlc

cattolici e veramente italiani, ebbero il cristiano ed italiano coragdo di

respingere e di rintuzzare le ofTese che nel Consiglio provinciale di Rer-

gamo e nel Consiglio comunale di Treviglio si volevano votare contro i sacri

diritti del Papa,'sotto pretesto di ringraziare re Umberto per la visita fatla a

quella prima citta nell'occasione delle recenti escrcitazioni militari eseguite

nolle pianure lombarde. Nel Consiglio provinciale fu presentato un ordine

del giorno, col quale si acclamava all' intangibile conquista di Roma, ca-

pitale d'ltalia. Messo ai voti un tal ordine del giorno ottenne 23 voci

favorevoli e 22 contrarie, e per giunta 3 astensioni. Di che appare evi-

dente che 1' ordine del giorno fu moralmente respinto, e sarebbe stato

anche materialmente respinto, se i tre consiglieri astenutisi dal votare,

avessero avuto il coraggio di imitare il nobile esempio dei 22 contrarii.

E vero che si lento di prendcre la rivincita nel Consiglio comunale di
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Treviglio, dove quel Sindaco fece tutti gli sforzi perche la proposta del

Consiglio provincial di Bergamo fosse favorevolmentc votala. Ma quel
tentativo riusci vano dietro 1'animosa protesta di cinque consigliori cat-

tolici. Onore pertanto ai prodi, che si nobilmente e si coraggiosamente
difesero la santa causa dclla Chiesa c il vero interesse dell'ltalia ! E sta

bone che il giorno XX Settembre, d'ini'austa ricordanza, si sia udita la

viva e pubblica protesla, per la causa del Papa e dell' Italia, di italiani

veramente liberi e indipendenti, la quale fa un eloquente contrasto coi

voti ciecamente gittati in un'urna circondata dalle cinquanta mila baio-

nette comandate da Raffaele Cadorna.

11. II Don Chisciotte, giornale anticlericale ed italianissimo riferiva un

latto, che s'e vero, ed abbiamo ragione di crederlo vero, mostrerebbe

sino a qual punto abbia spirfto il Crispi 1'abbietto spionaggio in Vaticano.

Kacconta dunquc quel giornale che, essendo venuto a morte in Roma
uno dei sediarii del Papa, fu trovato impartire ordini c fare alto e basso

in casa del dcfunto Achille Lanti, maggiordomo di Casa Crispi e del morto

sediario stretto parente. Con do, sempre al dire del Don Chisciolte, si

pote finalmente capire come mai Crispi era stato fin allora cosi ben

informalo degli affari del Papa. Questi affari il sediario riferiva al Lanti,

od il Lanti a Casa Crispi. Spionaggio organizzato da Sua Ecccllenza, che

unitamente a Donna Lina, dall'apprendere i rninuti particolari di quello

che il Papa facesse o non facesse in casa sua, dava in grasse risatc.

L'ottima Squilla di Roma sfolgora con giusto sdegno questo brutto

procedcrc. Finora, essa scrive, questo Governo, fatto di massoni e di

obrei, s'cra recato a vanto 1' ignominia di spendere 400. mila lire onde

cssere a giorno dei maneggi e delle trame del Vaticano ! Danaro davvero

malamenle sciupato, poiche i maneggi e le trame restavano sempre uno

strano incubo liberalesco.

Ci voleva dunque che si fosse andato piii
in la, che il Papa fosse

sorpreso fin dentro 1'anima; certamente il Papa gravi delitti dpveva mac-

chinare contro 1'Italia! Ed ecco all'opcra ardita, intelligente c patriottica

si fa una mislura vergognosa di servidoramc, poiche importava, ariche

salvando 1'Italia, di dar importanza a Don Ciccio, annunziandogli 1'ora

della colazione e dell' uffizio del Papa ;
si dovevano sopratutto occupare

gli onesti ozii di donna Lina, avvertendola di quanti e quali alti blaso-

sonati si recavano a far atto di omaggio al Pontefice ! >

E la Squilla conchiude: Questo cumulo di indegnita oramai stoma-

c;ino, e sola cosa seria da esse ailermata e che la condizione del Papa,

cosi qual e sotto 1'ltalia dei massoni, e intollerabile e dev'essere rimossa.

E quanto alia gucrra conlro la croce, c all' oribile scandalo causato

a Roma daU'intolleranza anticlericale, ecco quel che leggevasi nclla egre-

gia Voce della Verita del 15 settembre: leri alle 4 pom. venivano tra-

sportati dalla camera mortuaria di S. Rartolomeo^all'lsola i cadaveri dei

due bambini carbonizzati, dell'annegato alia vasca di Villa Borghese, e dei
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due annegati nel Tevere di cui uno era quello del giovane Orazio Gu-

glielmi, die rini;ise vittima del fiume ad Acquacetosa per salvare il fra-

tello Orcste. L;i piazza di S. Bartolomeo era per conseguenza stipata di

popolo accorso ;i vedere il trasporto fatto coi carri municipal!. Siccome

per 1'accompagno del Guglielmi erano intervenute alcune Societa antiele-

ricali con bandit-re, si voleva da alcuni torre la Croce dal carro. Al che

opponendosi tulti gli altri, insorsc questione. La gente gridava contro la

falsa liberta die si oppone a che i morti siano portati all' ultima dimora

col segno della llodenzioue. Finalmente il carro stacco la corsa; ma quando
'fu sul ponte Quattro Capi, venne raggiunto da un tale, che presa la Croce,

la gitto nel T<m:re, mentre da alcuni si gridava:
-- Se non si leva la

Croce, si but lcr;i il cadavere al fiume. Un grido di orrore echeggio sul

ponte a quello orreudo spettacolo; ma il carro seguendo senz'altro la sua

corsa, si dileguo, lasciando il pubblico nella piu acerba indignazione. La

Croce, che er.t rimasta in pie confitta sulla riva, venne poi raccolta da

una guardia numicipale. La nuova infamia e degna in tutto della intol-

leranza anticlcricale.

II.

COSE ITALIANS

1. Deplorabile stato economico in cui versa 1' Italia. 2. II solito rimedio

delle econ'imie. 3. Impossibility di riuscirvi. 4. Le future elezioni.

5. L'ltalia e 1' Inghilterra in Africa. 6. L'orribile catastrofe avve-

nuta a Fircnze ne!le feste del XX Settembre. 7. Le dimissioni del mi-

nistro Seismit-Doda e 1'irredentismo.

1. Chiunqiif studia altesamente le presenti condizioni della Penisola,

non durcra fatica ad accorgersi, che essa non si trovo mai per il ptissato

in uno stato di cose che fa presentire imminente una catastrofe come

oggi. Pur
tro|ii)r> quello che era soltanto un dubbio, e adesso una cer-

tezza provala da irrefutabili cifre: lo stato della finanza italiana e andato

a mano a in MH> peggiorando cosi da non lasciare nemmeno la speranza

di un prossiiriK rimedio. Allorche Testate passata il ministro del Tesoro

ne parlo alia i'.,unera bassa, mostro di fare assegnamento per calmare il

disavanzo sojtr unit ripresa del movimento coininerciale e industriale, e

ridurre al minimum di quello previdibilo pel bilancio 1800-91. Ed ecco i

primi due in.->i dell' esorcizio, luglio ed agosto, smentire le previsioni del

ministro. In qnci due mesi si sono riscossi circa 10 milioni di mono dj

quelli previs'i. cssendo mancato principalmento in grazia del buon rac-

colto 11 proviMito doganale sull'introduzione del grano estero. Strana con-

dizione in cui la rivoluzione ha ridotto la Penisola, costretta a dolersi

perfino delT -iMiondanza. Ora poniamo il caso che il reddito dclle impo-
ste avessH ; ^- irsciigiare per tutto 1' anno come pel primo bimestrc che

cosa avverrcliln-? Qaando pur nulla d'infausto accadesse, si avrcbbe un
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<lisavanzo di 60 milioni c forsn piu, destinato ad accrescere I'immensa

somma dei debiti fatti in questi ultimi armi, dall' 87 in poi.

2. Ouesto permanente e pauroso dissesto fmanziario per quanto i gior-

nali della greppia crispina cerchino di dissimularlo, hanno turbato nella

sua essenza tutta la vita nazionale e ingenerato una specie di terrore per

ui, ogni italiano guardando 1'avvenire domanda a se stesso: dove si va?

Chi non voglia adunque veder la rovina del paese, e naturale che dica :

pensiamo ai rimedii e che sicno pronti ed efficaci. Ma qui sta il busilli.

Altri dicono in fatti che questi rimedii debbono consistere in una corag-

giosa riduzione di tutte le spese, fino a costringerle nei limit! di quello

he si ha, ed in uno stato di vita piu modesta, piu tranquilla e piu so-

bria; e cio perche non si potrebbc in questo momento, senza andare in-

contro a pericoli grossi, pensare ad un aumento d'entrata modiante nuovi

balzelli. Le recenti esigenze del Fisco nella revisione dci fabbricati e nel

rinnovamento dei canoni comunali pel dazio consume, hanno suscitato

una si grande indignazione per pnrte del pubblico, che in alcuni paesi

s'e dovuto ricorrere alia forza vuoi per reprimere, vuoi per ovviare ai

disordini. A costoro dunque la domanda di nuove tasse, anziche un ri-

storo idle dissestate finanze parrebbe al di d' oggi un incentivo a turba-

menti gravi, uno stimolo maggiore e gradito alle audacie nuove dei par-

titi sconsigliati e facinorosi. E necossario adunque, sempre a delta di co-

storo, di cercare nelle economic d'ogni genere e in tutti i servi/ii dcllo

Stato la salute delle finanze, c perche sieno piu facili, piu sicurc e piu

concludcnti, fa d' uopo dirizzare la mente degl' Italiani e tcnorla ferma

durante alcuni anni a propositi tutti proporzionati ai mezzi economic! di

nii 1'erario puo disporre.

3. Tutto cio per altro non solo non si concilia, ma fa ai pugni coi

bisogni piu urgenti del paese, colla mania spendereccia del (loverno e fi-

nalmento col programma rumoreggiante e spalvaldo deWirredentismo. La-

sciamo stare infatti che al Gabinetto e mancato il tempo di studiare le

riformc che potrebbero condurre ad una diminuzione dell' aggravio dipen-

dcnte dai pubblici servizii
;
ma e poi vero che egli sia deciso davvero a

fare qualche economia sui bilanci? L'incredulita della pubMica opinione

risponde per noi. II pubblico chicde innanzi tutto che gli si dica su quale

dei bilanci dello Stato si eserciterebbero le forbici del Minis! oro? Sul bi-

lancio della guerra? Su quello della marina? ovvero su quollo dei lavori

)ubblici? Pare difficile che su quest'ultimo, dopo la potalur.i che ebbea

sopportare 1'anno scorso, possano ancora ottenersi nuove diminuzionf. E

juanto agli altri due non crediamo che il Gabinetto abbia il cnraggio di

are le profonde risecazioni rese necessarie daU'enorme dis ivan/o. Gli im-

sgni contratti dall' Italia nell'entrare in comunanza d' idi" > di propo-
siti colla Germania e coll' Austria, son tali che 1'obbligano .\>\ apportare

3mpre nuovi ;iumenti al bilancio della guerra e della m.-iri'n. Qual ma-
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raviglia pertanto se cgli e proprio come parlare a sordi, c a sordi della

pcggiorc specie, quando si dice agli Italiani clic si sono trovate le eco-

nomic destinate a restituire il pareggio in un bilancio dissestatissimo da

parecchi anni, e in cui la piu modeste prcvisioni sul preventive vengono

ogni giorno smentite dalle minori esazioni dell'erario.

4. Narrammo in una dclle nostre cronistorie precedent! come nel di-

scorso tenuto a Trapani dal Damiani abbiano alcuni voluto scorgere 1'an-

nnnzio anticipate della prossima convocazione dei comizii per 1'elczione di

una nuova Camera. Invero, rispelto a questo argomento, le cose stanno

al di d'oggi, c mentre scriviamo, precisamente come stavano un mese fa,

alloraquando per la prima volta ne scrivemmo. Non solo nessuna risolu-

zione e stata fin qui presa dal Crispi, ma nessuna se n'e potuta ancora

prendere. 1 ministri ^vivono, come tutti gli anni di questa stagione, chi

di qua e chi di la non solamente per prendere le vacanze ma per timore

di prendere la febbre romana
;
ne vi sara Consiglio sc non chc verso la

fine di ottobre. E poiche vi sono ragioni buonc tanto per procedere a

nuove elezioni, quanto per riconvocare la Camera ancora in vita, cosi

soltanto da una discussione fatta da tutti i ministri insieme, potra aspet-

tarsi una deliherazione defmitiva. Non e punto esagerato per altro il

dire che il Crispi rimane ancora perplesso sul partito che debba prendere

e che piu gli convenga. In ogni modo una gran parte di coloro die banno

interesse ad occuparsi di cose politiche, credono ormai alle elezioni gene-

rali e vi si vanno apparecchiando. Costoro hanno infatti siimato opportune
di rivolgersi pubblicamente agli elettori. Hanno gia parlato il De Zerbi in

Napoli, il Favale in Piemonte, il Ferrari (Luigi) in Homagna, il Taiani

in Amalfi. II partito radicale, come piu intraprendente ed attivo, ha gia

costituito in Roma il suo Comitato centrale elellorale, di cui fan parte

tutti i deputati della fazione. E corsa voce che lo stesso Nicotcra stia

lavorando totis viribus ad apparecchiarc, nel Mezzogiorno, una fiera ed im-

placabile lotla contro il Ministero. Sicche, sommato tutto, si puo afler-

mare che le urne in molte parti d'ltalia sono aperte ed invitati gli elet-

tori ad acccdervi. Quanto ai cattolici, non occorre ripcterlo, se ne ter-

ranno sempre lontani, finche il Capo della Chiesa non giudichi altrimcnti.

Che cosa infatti vi andrebbero a fare? Ad avere col danno le befle? In-

tanto, abbiano csse a farsi o no, una cosa e manifcsta per mille indizii,

che cio& una delle questioni che saranno dibattutc piu vivamonlc nel

campo elctlorale, sara quella dei rapporti d' Italia con le altre potenze,
e specialmente con rAustria-Ungheria per le terre irredente.

5. Da alcuni giorni sono incominciate a Napoli le trattative fra i de-

legati dell'Italia e quelli dell' Inghilterra intese a dcterminare con esat-

tezza i limiti tlell'azione di ciascuna delle due potenze in Africa, lungo
le costc del iMar Rosso. Non e dubbio che i nego/iati, ancorche momen-
tcneamente sospesi, finiranno con un accordo, giacche presiede ad essj
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dall'una parte e dall'altra un vivo dcsiderio d'intendcrsi nolle question!

del Mar Hosso. E corsa voce a Londra e fu ripetuta in Italia, die dalle

trattative di INapoli possa scaturire la nceessita per 1' Italia di occupare,

d'accordo con 1' Inghilterra, Kassala. Ma non e da prestarvi fede, sapendosi

quanto sia difficile 51 Governo britannico a permettere che 1' Italia o allra

nazionc qualsiasi s' ingrandisca ncl Mar Rosso a scapito dei suoi pretesi

interessi. Certo 1' Inghilterra non e punto disposta a mandare soldati suoi o

dell'Egitto in quei paesi. Parlando anche solo dell'interesse, e non del di-

ritto, un'ulteriore occupazionc di terre e paesi africani riuscirebbe nociva al

Governo italiano, quando pure 1'avesse a richiedere ed offrire 1' Inghilterra.

Quali esser possono i vantaggi per 1' Italia di prender Kassala e di eslendere

cola il suo dominio? Nulla infatti puo giovar tanto all'Italia quanto lo

star ferma dov'e, tutte le sue forze adoperando a migliorare la posizione

presa. Sono gia troppo vasti i suoi possedimenti africani, vuoi per la forza

con cui puo difenderli; vuoi pel danaro che vi deve spendere. Estenderli,

specie in questo momento, sarebbe un pericolo insieme e un danno
;

e

non sappiamo qual cosa piii grave se 1'uno o 1'altro. Non e mai buon

avvedimcnto esporsi al rischio di conflitti cruenti, quando sieno evitabili,

e molto meno prudcnte andarne in traccia quando se ne puo fare a meno.

7. La celebrazione del ventesimo anniversario della breccia di Porta Pia

e conseguente entrata in Roma dell'esercito italiano condotto dal gene-

rale Raflaele Cadorna, fu un vero argomento di lutto e di pianto per la

citta di Firenzc. Fra le altre feste, per la ricorrenza di quell' anniver-

sario, dovca pure inauguararsi il tranvia elettrico tra Firenze e Fiesole.

Lcggeva il discorso d' inaugurazione Emanuele Fenzi e tra le allrc cose

diceva : Mentre ci troviamo qui riunili a festeggiare questa nuova con-

quista della scienza e della industria, Firenze si prepara a circondare delle

maggiori onoranze la inaugurazione della statua a Vittorio Emanuele Padre

della Patria. 11 nome di Vittorio Emanuele, la felice coincidenza col ven-

tt'ximo anniversario della liberazione di Roma, che com pi 1'unita della Pa-

tria, il vedere sfilare davanti il monumento e alle LL. MM. i battaglioni

a//urri e i battaglioni rossi, avanzi gloriosi delle guerre dell'indipendenza.

fanno battere il cuore d'ogni italiano, orgoglioso del passato e fidente nel-

1'avvenire, e ci fa unanimi prorompere nel grido: Viva il lie! Yii'n

]' Italia. Ebbene, poche ore crano passate da questa gonfia rettorica che if

tranvia elettrico, gremito di gentc, per imperizia o per negligenza del

conduttore, fu capovolto e frantumato, lasciando sul suolo quattro cada-

vori e non si sa benc ancora quanti feriti. Questo disastro, chiamano ora

la Catastrofe di Doccia, cioi': del luogo ove avvenne, e con questo disastro

furono inaugurate le feste di Firenze, onorate, dimenticavamo di dirlo.

dalla presenza del re Umberto e del suo primo ministro Francesco Crispi.

7. Nci giorni passati, e precisamenle nel tempo in cui i ministri ita-

liani andavano a zonzo per la penisola, avvenne un fatto su a Udine.
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il confine fra 1' Italia e 1' Austria e, si puo dire, a due passi, che ha do-

vuto far aprire gli occhi ai Governi alleati. A Udine dunque si reco, pe
r

prendere, dicono, qualche riposo il Seismit-Doda, ministro delle finanze.

Gli amici suoi politici e i suoi fratelli trepuotini pensarono di oflrirgli

un banchetto, chc egli accetto volentieri, ma a condizione che non si

dovessero aspettare da lui alcun discorso politico o parlamentare. Pareva

;m/i che nessuno ne avrebbe fatti di tal genere. Ma altro e il promettere,
altro il tenere

;
e in Italia, e tradizione costante da Cavour a Crispi, che

in politica una cosa si dice, ed un' altra si fa. Per noi e indubitato che

la commedia del banchetto di Udine era di lunga mano preparata, e che

51 Seismit-Doda fosse di balla coi suoi amici. Comunque siasi, una cosa e

certa, che al levar delle mense, ed ai brindisi avvicendandosi i brindisi,

principiarono quelli intesi ad affrettare coi voti la Uberazione delle terre

irredente. Gli animi infocati piu dal vino che dal patriottismo si esalta-

rono per guisa e le parole corsero tant' oltre, che ognuno pote credere

imminente una guerra coll'Austria, attesa la presenza di uno dei membri

del Gabinetto. Non mancarono acerbe censure al Seismit-Doda pel suo con-

tegno; e le piu vivaci gli giunsero dai fogli ministeriali e da ripetuti te-

legrammi del Crispi, il quale, vista 1' ostinazione del collega a non vo-

lersi dimettere, ve lo costrinse con decreto reale, commettendo al mini-

stro del tesoro, Giolitti, di governare frattanto anche le finanze. Da

quanto abbiamo riferito fassi manifesto che la caduta del Doda e avve-

nuta per la complicita di costui colle mene agitatrici, deli' irredentismo.

E qui ci si permetta un' osservazione che crediamo utile di fare sul di-

latarsi progressive e continue di questa cospirazione, chiamata irredenti-

smo per nasconderne il vitupero ;
che vitupero e certamente tramare con-

tro un alleato, a cui la rivoluzione italiana unitamente all' impero ger-

manico devc il beneficio di non sentirsi dalla Francia fhieder ragione

della violata Convenzione di settembre. Fino a pochi anni fa, 1' irreden-

tismo era bandiera esclusiva del partito radicale, che se ne serviva piu

per battere la polilica interna del Governo che per la bramosia di nuovi

e facili acquisti territoriali. Ma da qualche tempo a questa parte, anche

uomini politici non radicali ad ogni pie sospinto ripetono che 1' Italia non

deve peritarsi di affermare i suoi diritti (?) sulle terre, ove si biascica

la lingua italiana. Che cosa vuol dir questo ? Vuol dire che la rivoluzione,

come la lupa dantesca, dopo il pasto ha piii fame che pria, e che a forza

di spavalderie, di mene settarie e di mezzi piu o meno iniqui possa un

giorno o 1' altro annettersi Trieste, Trento, Corsica, Malta e i due mari

che le bagnano i fianchi: scusate se e poco! e rivendicare Nizza e Savoia,

ma questo piu tardi; per ora la Francia non si trova nelle coudizioni in

cui era nel 1 870. Se non che, una cosa dimenticano gli irredentisti ita-

liani, ed e che il buon successo passato non e sempre una guarentigia

sicura per 1' avvenire, e chi la fa Taspetta!



CONTEMPORANEA 239

III.

COSE STRANIERE

GERMANfA. (Nostra Corrispondenza). 1. L' imperatore nel Belgio, in Heli-

goland ed in Russia. 2. Dichiarazioni del principe di Bismarck. 3. I

socialisti s' intendono !... 4. II Congresso medico di Berlino. 5. II

37mo Congresso Cattolico di Germania. 6. Morte del vescovo di Stra-

sburgo : gli arcivescovadi di Gnesen-Posen e di Bamberga. 7. Le Mis-

sioni.

1. All' Imperatore Guglielmo II pervenne, durante il suo viaggio nel

Belgio, dove ha ricevuto corlesissima accoglienza, un indirizzo della So-

cieta per la protezione degli opera! e degli apprendisti, in Ostenda, nel

quale si leggono le seguenti parole: Dal giorno in cui Vostra Maesta,

che sente, con la Santila di Papa Leone XIII, il piu vivo interesse per la

causa operaia, ha riunito il primo Congresso sociale a Berlino, il mondo

operaio tien fisi i suoi sguardi sul suo gcneroso difensore e lo accompa-

gna coi suoi voti e colic sue preghiere. Degnisi I'Onnipotente, che vi ha

affidato il piu bel trono e la piu nobile missione cui un principe cristiano

possa aspirare, conservarvi lungo tempo all' aftetto del vostro popolo, e

pel bene dell' umanita. La destra del Signore guidi i vostri passi, per

guisa che un giorno la storia riconoscente vi decreti il titolo di impera-

tore degli operai. La sera al banchetto, monsignor Vescovo di Bruges
fu presentato all' Imperatore, il quale gli manifesto la sua grande soddi-

sfazione per 1'omaggio degli operai, assicurandolo allo stesso tempo ch'egli

tenevasi in perfetto accordo di principii e di vedute col Santo Padre in

cio che tocca la questione operaia.

Facendo ritorno dal Belgio, 1' imperatore fermossi, il 10 di agosto,

con la sua flotta in Heligoland, di cui il Cornmissario tedesco avea preso

possesso il giorno innanzi. Nel suo proclama agli abitanti, 1' imperatore

dice che Heligoland e 1' ultimo brandello di terra tedesca che ritorna alia

patria. Qucsta irase e stata assai notata, siccome quella la quale indica

che 1' imperatore considera la Germania come compiuta, ne pensa a ri-

vendicare altri territorii.

II 17 dello stesso mese di agosto, Guglielmo II sbarcava a Reval, capi-

tale di una delle province baltiche, dove fu ricevuto con grande apparato di

solcnnita dall' imperatore di Russia, insieme al quale, nd giorni successivi,

assisteva alle manovre dell'armata russa a Narva. La piu grande cordia-

lita non ha cessato di regnare un sol istantc fra i due sovrani; ma non

v'cbbe alcun discorso, od altro incidente politico. Si e fat to rilevare die

1' imperatore Guglielmo erasi proposto di fermarsi in Bussia insino al -1 \

agosto, e che i'rattanto il 22 avevala di gia abbandonata. E pure accer-

tato che le question! politiche vennero messe da binda ;
ma uon e per

;dtro men vero che il signer Cancelliere De Caprivi e entrato nolle buone
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dello Czar, il quale trattcnncsi lungamente con lui. II nostro

Cancelliere ha saputo acquistarsi la fulucia dello Czar; cio che invero non

e piccola cosa. Nel presonte momento si ha tutto il diritto di credere

che la visita a Narva fu assai favorevole al mantnnimento delle buone

relazioni fra le potenze europee. Tutto cio che dicesi di
piii,

intorno a

talc argomento, non poggia che sopra semplici congctture.

Non sara fuor di proposito il notare che nel corrente anno la morta

stagione politica merita per davvero questo nome. Non esiste realmente

alcuna questione politica sul tappeto, e la stessa polemica dei giornali la

sciopero. Tutti rammentano che, negli ultimi anni, la stampa devota al

principe di Bismarck era solita commuovere 1'opinione pubblica, durante

la morta-stagione con violenti attacchi or contro la Russia, or contro la

Francia, la Svizzefa e via dicendo; cio che non poteva non iscuotere la

pubblica fiducia. In tal guisa veniva a perpetuarsi una vaga inquietudine

nociva al mondo degli aflari. Quest'anno non segue nulla di somigliante:

noi godiamo di una tranquillita positiva e di buona lega; le preoccupazioni

non si ridestano oltre misura. Pertanto la condizione delle cose e miglio-

rata verarnente, messa al confronto di quella che era negli anni scorsi.

2. Ne le rivelazioni dello stesso principe di Bismarck valsero a tur-

bare colesto stato di tranquillita. II principe ha fatto lunghe dichiarazioni a

un redattore della Nowoje Vremja, nelle quali egli si e vantato di essere

stato sempre un deciso partigiano della Russia. Io e il mio vecchio Gu-

glielmo, cosi egli, aspettavamo con impazienza di vedere i russi varcare

i Balcani c assicur;-re il loro dominio sul Bosforo. Nel Congresso di Ber-

lino io mi considerava al servigio della Russia: appoggiava tutti i voti

della sua ambasciata, difendeva tutte le rivendicazioni moscovite; e non

stette certo da me, se codeste rivendicazioni non risposero realmente a

quello che poteva aspettarsi. Io era talmente premuroso dell' amicizia

della Russia, che sopportava, senza menarne lamento, 1'arroganza del

principe GortaschakolT... Appresso, Bismarck confessa che tutta codesta

condiscendenza poco in armonia colla dignita e fierezza patriotliche

a nulla e giovata : Dopo il Congresso di Berlino, i nostri rapporti colla

Russia si modificarono. Fuvvi un momento, e vero, in cui il conte Schu-

waloff mi propose un'alleanza formale; ma questa importava una separa-

zione totale dal resto d'Europa: ed io non poteva risolvermi a consen-

tire ad un tale isolamento della Germania; tanto.piu che manilestavansi

a quei di in Russia sintomi di diffidenza e di rancore contro di noi. In

tali condizioni un'alleanza sarebbe rimasta priva di consistenza. Nel 1870

obbi fra mani ira documento, che non avrei mai creduto possibile, se non

1'avessi visto coi proprii miei occhi. In questo documento la minaccia di

guerra era ripetuta due volte; e fu esso questa la ragione che mi fe' de-

cidere di andare a trovare il mio amico Andrassy : la triplice alleanza data

da quel momento.

Da tali confidenze risulta che la Russia mostrossi ingrata verso il prin-
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eipe di Bismarck, e che quest! imparo a proprie spese, come gli era ini-

possibilc di ottenerc 1'amicizia di quella potenza. Pertanto la sua
politic,!

rispetto alia Russia si riducc ad un perfetto insuccesso. Di chc segue

ch'egli non trovera oggi malfatto che Guglielmo II, pur trattando la

Russia co' dovuti riguardi c mostrandosi conciliante verso d lei, non

faccia alcun assegnamento sulla amicizia di quell' impero.

3. I socialisti non hanno atteso che spirasse il termine della legge

contro di loro, per convincore 1'universo che la sola oppressione aveva dato

al loro partito un' apparenza di coesione e d'unita. Durante tutto il mesc

di agosto il grido di guerra ha echeggiato nelle riunioni socialiste; le re-

oriminazioni e le accuse si aggravano ogni di piu. Oltre ad una quantita

di piccoli gruppi e sotto-gruppi, due grandi campi si delineano in seno del

socialismo. \ moderali, diretti dagli antichi capi, Bebel, Liebknecht e si-

inili; e gli ultra guidati dai signori Wille e Schippel. I prirni hanno

acquistata una tal quale posizione; e merce del partito, essi hanno quant o

e mestieri al bisogno : gli altri, i giovani capi, invidiano siffatta condizione

di cose. Di qui alle reciproche accuse di egoisti, di traditori, di venduti

non v'e che un passo ;
e questo fu gia dato da un pezzo. Le riunioni

socialiste si riducono ormai a semplici dispute d'interessati. Da per tutlo

1'interesse personale, le mire egoiste di coloro che vogliono imporre agli

altri la loro volonla. Gli ultra
,
che sono i giovani, rinfacciano ai mo-

derati di sfruttare il partito a loro personale vantaggio; mentre i mo-

derati non stentano molto a dimostrare che gli ultra voglion per se

quello che doplorano negli avversarii. A Berlino, per ordine del ministro

tleH'intcrno sig. von Herrfuhrt, la polizia ha commesso lo sbaglio di inter-

dire una riunione, nella quale i signori Bebel e Wille avean promesso di

lavarsi la bocca 1'un dell'altro senza pieta d'alcuna sorta. I moderati avc-

vano lavorato un disegno di riorganizzazione del parlito che gli ultra > ri-

gettarono con indegnazione, siccome quello che non aveva, a lor dire,

altro scopo, che di consolidare per sempre i feudi degli antichi. Frat-

tanto si annunzia la grande assemblea annuale del partilo socialista pel

12 ottobre in Halle. Dal 1879 queste assemblee lenevansi all'estero, per

cagione della legge contro i socialisti. Oggi tutti i gruppi allestisconsi e

r.ingon la spada pel congrcsso di Halle, che sara, senza fallo, assai nu-

meroso; ma e certo del pari che questo congresso non ristabilira 1'unionc

in seno del partito. II socialismo di sicuro arrechera ancora molto male,

e produrra molte altre perturbazioni ;
ma esso perdera pure sempre piu

la sua possanza, il suo impero sulle masse, a misura che queste com-

prenderanno meglio le questioni sociali ed economiche. I socialisti pro-

mettono un cataclisma generale per istabilire la societa sopra altre basi, chc

nemmeno essi stcssi sanno indicare, perche e slato loro impossible inten-

ilersi su tale proposito. I success! del socialismo sono efletto degli appetili

che una educazione razionalista suscita nel popolo senza poterli soddisfarc.

Serie XIV, vol. Vllt, fasc. 968. 16 11 ottobre 1890.
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Col 1 ottobre i socialist! intendono inaugurare una propaganda sfre-

nata in tutta la Germania, anche e sopratutto, nella popolazione delle

r;inip;igne. Si moltiplicheranno le riunioni pubblichc e fonderannosi gior-

nali da per tutto. Codesta febbrile attivita avra senza dubbio anche 1'ef-

fetto di eccitare alia resistenza.

Al presente si manifesta una opposizione assai viva nei grand! in-

dustrial! contro la politica operaia dell' imperatore. L' organo dei grand!

industrial! dell'Ovest, la liheinisch-Westfaelische Zeitung, ha biasimato 1'in-

tromissione del Governo nella quistione dei salarii e della durata giorna-

liera del lavoro
; perche siffatta intromissione ha provocato un' agitazione

ed eccitato le pretese degli operai. Questo giornale ha rimproverato inol-

tre al signor Kinzpeter, antico governatore dell' imperatore Guglielmo II,

di essersi ingerito in tali question! senza averne il diritto e senza averle

studiate. II signor Kinzpeter ha risposto; e ne e derivata una polemica,

in cui parve mescolato anche 1' imperatore. Gli industrial! trovansi infa-

stiditi per 1' iniziativa presa dal Governo, e se la loro opposizione dura

dell' altro, il socialismo potrebbe pur troppo fame suo pro.

4. II Congresso medico-internazionale, tenutosi a Berlino dal 4 al 9 di

agosto, e stata la piii importante manifestazione di questo genere, che abbia

avuto luogo sino al presente giorno. Contava esso 6080 membri, dei quali

H66 di Berlino e 1752 appartenenti al resto della Germania. Eranvi poi

262 austriaci, 358 inglesi, H2 olandesi, 179 francesi, 146 italiani, 139

danesi, 429 russi, 659 americani del Nord, 62 belgi, 2 lussemburghesi,

67 svizzeri, 1 di Monaco (Principato), 41 spagnoli, 3 portoghesi, 108 sve-

desi, 57 norvegesi, 2 serbi, 32 rumeni, 12 turchi, 24 canadesi, 12 bra-

siliani, 14 chileni, 22 giapponesi, 5 australiani; insomnia tutli i paesi del

mondo, dov'esislono veri medici, erano rapprescntati al Congresso di Ber-

lino. La presenza dei delegati di quasi tutti i Governi ha impresso un

carattere politico a tale riunione. Si e fraternizzato, e si sono decantati

su tutti i toni i benefici effetti della gara pacifica delle nazioni. E per

siflatta guisa il Congresso e divenuto una dimostrazione pacifica di una

speciale importanza. La citta di Berlino ha offerto 1'ospitalita piii cortese

ai seguaci di Esculapio, che sono rimnsti incantati dell' accoglienza che

vi hanno ricevuta. I medici francesi, fra i quali notavansi non pochi uomini

illustri e costituiti in dignita, furono, piii di tutti, sorpresi delle garba-

tezze, cui erano fatti segno. Parecchi fra essi hanno manifestato la loro

maraviglia, scorgendo come la Gennania coltivi le arti della pace ancora

piii che quelle della guerra, trovando i tedeschi nelle disposizioni piii pa-

cifiche, non ad altro intenti, ne d' altro desiderosi se non di vivere in

buoni rapporti con gli altri paesi. Ouesti scienziati, come del resto tutti

gli stranieri, hanno dovuto convincersi che la Germania non cova alcun

odio, ne alcuna avversione verso le altre nazioni. Sotto questo rapporto
il Congresso avra dunque prodotto dei buoni elFetti presso i popoli del

mondo.
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Fra i lavori dell' adunanza medica la d' uopo notare il rapporto del si-

gnor Pietri intorno ai seppellimenti. Egli dimostra con eccellenti prove
che i cadaveri convenientemente sotterrati nei cimiteri non possono, in

alcun caso, produrre effetti dannosi alia salute pubblica. I risultati della

decomposizione vengono assorbiti man mano dalla terra : gli infettanti e

le materie contagiose risolvendosi, perdono prestamente le loro qualita

nocive. L' acqua non potrebbe essere infettata dai cimiteri che nella sola

ipotesi la quale mai non si verifica che i cadaveri fossero sepolti ad

una proibndita cosi eccessiva da trovarsi nello straLo dell' acqua sotter-

ranea. In una parola, il rapporto del signer Pietri ribadisce pienamente
la perfetta innocuita dei Cimiteri.

II signer Stockois, d' Amsterdam, ha confermato in una diffusa rela-

zione la possibilita di acclimatare la razza bianca sotto i tropici. Nelle

Indie la mortalita dei soldati inglesi non e maggiore di quella che veri-

ficasi fra le truppe indigene. Nelle Indie neerlandesi accade lo stesso : al

principio del corrente secolo la mortalita era di 138 per mille, nel 1864

di 60, e nel 1870 di 30 per mille, grazie ad un regime adattato alia

razza bianca ed al clima. Del rimanente nolle Antille, i bianchi sonosi

acclimatati perfettamente. Da un'altra parte e provato che la razza bianca

congiungcndosi alia nera viene finalmente a disparire, fondendosi con

quella; avvegnache per tale rispetto, le esperienze non siano concludenti

in modo assoluto. Fino ad ora i bianchi non furono mai numerosi sotto

i tropici: e il picciol numero di mulatti provenienti da essi si e dovuto

perdersi come una goccia d'acqua in una grossa botte. E cosa naturale

che la razza bianca, cambiando di clima, riceva qualche modificazione.

5. II 37.mo Congresso Cattolico, che sedette dal 24 al 28 agosto in

Coblenza, riusci molto piu splendido di quelli che lo precedettero. Ono-

rato di un Breve d' incoraggiamento e benedetto in ispeciale maniera

dal glorioso Leone XIII, questi ha raccolti oltre ad ottomila cattolici

nell'antica citta renana. Distinguevansi fra questi i signori deputati: Wind-

thorst, conti Ballestrem, Matuxhka, Hompesch, Schoenborn, Galen ed

Hoensbroch; baroni Buol, Heereman, Wemb, Pfetten; signori Strom-

erk, Imwallc, Racke, Rinteln, Bashem; in tutto cinquantatre mem-
bri del Reichstag: i principi dc Lowenstein e di Salm-Dyck, il conte di

Schulenburg, i baroni di Boesclagen, Herkling, Loe, presso a sessanta

membri dell'antica nobilta : rappresentanti dell' Austria, della Svizzera,

della Olanda, del Belgio, della Francia, della Spagna, della Danimarca e

soprattutto degli Stati Uniti. L' episcopate tedesco, convocatosi qualche

giorno innanzi a Fulda, era rappresentato dalle LL. EE. monsignor Kre-

mentz, arcivescovo di Colonia, oriundo di Coblenza, e dal vescovo dioce-

sano monsignor Korum, di Treviri, il quale* ha presieduto 1'adunanza inau-

gurale; e che, benedicendo 1'Assemblea, le ha rivolto un caloroso appello:

II cuore della Chiesa, egli disse, ribocca di gioia e di contento, mirando

una tale assemblea. I congress! cattolici sono manifestazioni grandiose
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dfilla vita eristiana sotto tutli i rapporti. Essi dimostrano chc lo spirit"

cristiano chc anima la Chiesa non e infievolito. I congressi hanno gettato

s<>mi fecondi, e la raccolta e stata abbondante. Da ogni asscmblea cat-

tolica io ascolto uscire il grido dell' Apostolo : Non mi vcrgogno del-

1'Evangelo. Noi vogliamo conservare la dottrina dei nostri padri: cpperO

non tcmiamo nulla. E tin fatto assolutamente provvidenzialc che da un

dccennio a questa parte ogni questione pubblica conduca ad una questione

di fede. Nel momento in cui i popoli insorgono, quando i Governi vacil-

Jaoo sulle loro basi, mentre gli operai si ribellano perche non credono

piii ncl Vangelo, allora voi stessi sorgete per gridare ogni anno, attra-

vcrso tutti i paesi dclla Germania: noi siamo catlolici; noi domandiamo

la liberta interna ed esterna della Chiesa, chc si rompano Ic sue catenc

pcrche ella possa spiegare liberamcnte la sua benefica influenza! Lasciate

fare alia madre, forse essa ricondurra al bene anche i traviati. Rimarra

sempre un sogno chc questa madre finisca di riconciliar tutti un giorno;

che venga un di in cui non s'ascolti piu che un credo per tutta la Ger-

mania, che un solo amore riunisca tutti i cuori tedeschi? Lavoriamo e

facciamo di tutto perche arrivi il giorno in cui la Chiesa tutti ci asscmbri.

Noi vogliamo combattere da soldati del Signore, ma con armi spiritual!.

Possano le deliberazioni del Congresso contribuire, coll'aiuto di Dio, a

ridare la liberta e la pace alia Chiesa!

Fra i discorsi pronunziati vanno ricordati qucllo del deputato Lieber

rivcndicante il potere temporale del Papa; del deputato Porsch reclamante

la liberta piena per tutti gli Ordini Religiosi; del signor Siben contro

il Cesaropapismo della Baviera
;

del signor Ranke intorno alia Chiesa

e alia civilizzazione. La questione sociale, quella delle missioni d'Africa,

c deU'abolizione della schiavitu, sono state svolte da varii oratori. Su

proposta del signor Windthorst, il Congresso ha inviato un indirizzo te-

legrafico all'imperatore per ringraziarlo della sua iniziativa nella questione

operaia, per la quale la Chiesa non ccsscra di adoperarsi. II signor Mu'ller,

presidente del Comitato locale, avcndo espresso il rincrescimcnto dei cat-

tolici per la intcrdizione del Congresso a Monaco, il signor Windthorst

ha osservato che non bisognava occuparsi di vantaggio di siffatti incident!,

e ch'egli era convinto del grande interesse che il principe reggente rico-

nosceva nella causa cattolica. Quanto al rimanente la Baviera, per le sue

tradizioni e pel suo carattere, era dostinata a divenirc 1'avvocala della

causa cattolica in Germania.

Nel discorso di chiusura, il signor Windthorst ha maravigliosamente

riassunto i lavori del Congresso : ha rilevato il suo carattere nazio-

nale e universalc, 1' impronta di unione e di concordia di tutti i cat-

tolici, i progress! delle opere e delle unioni cattoliche, la necessita di

loiulare le opere dei missionarii per le colonie tedesche ;
il bisogno

della liberta perfetta degli Ordini Religiosi per combattere i mali so-
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ciali. Ha ricordato come occorresse raddoppiare almeno Ic rendite del-

1'opera di San Bonifacio (1,488 mila marchi ncl 1889) a fine di stabi-

lire nuove stazioni per i cattolici disseminati in contradc protestanti,

segnatamentc a Berlino, a Brema ed in Arnburgo, restituire all'insegnamento

pubblico 1' impronta della Chiesa e della famiglia. Epilogando i richiami

del Congresso ha detto : Noi chiediamo die le istituzioni pubbliche e le

loggi dello Stato tolgano a base la legge divina
;

noi rivendichiamo 1'in-

dipendenza della Santa Sede, poiche nell'attuale condizione di cose la di-

gnita e 1'autorita di Capo universale non puo essere garantita al Sommo

Pontefice; il Santo Padre ha bisogno della sua indipendenza temporale,

poiche egli e 1'arbitro naturale delle nazioni, il capo-nato del tribunale

arbitrate che potrebbc essere istituito per sciogliere le difficolta interna-

zionali, e rendere in tal guisa inutili i formidabili armamenti dei varii

Stati. Occorre restituire al Santo Padre il suo potere temporale: ecco la

prirna condizione della pacificazione del mondo. II signor AVindthorst ha

rivejidicato inoltre la liberta del culto cattolico nei ducati di Mecklem-

burgo e di Brunswick.

Tenne la presidenza del Congresso il barone de Buol-Berenbcrg, capo

Jel Centro nel Granducato di Baden, genero del dcfunto barone di Sa-

vigny, uno dei ibndatori del Cenlro al Beichstag. I mcmbri badesi del

Congresso hanno deciso di organizzare una grande asscmblea di cattolici

del Granducato di Baden.

Ecco le principali rivcndicazioni consecrate nell'ordine del giorno vo-

lato dal Congresso:

a) Ristabilimento del potere temporale del Sommo Pontefice, rista-

bilimento necessario anche per rassodare 1'ordine pubblico in generale, cosi

fortemente scosso a' tempi nostri.

b) II Congresso e convinto che 1'indipendenza del Sommo Pontefice

sara riconosciuta sempre meglio, perche essa e necessaria per conciliare gl'in-

tcressi divergenti dei popoli.

c) Atteso i meriti incontrastabili dcgli Ordini Religiosi verso la civilta,

imiversalmente riconosciuti anchc dai loro avversarii, il Congresso domanda

la soppressione di tulte le restrizioni che si oppongono allo sviluppo degli

Drtlini religiosi.

rf)
11 Congresso rivendica i diritti dei genitori e della Chiesa sulla

scuola: esso domanda sopra tutto per la Chiesa il diritto assoluto e senza

restrizioni di dirigere 1'insegnamcnto religiose.

e) 11 Congrcsso rivendica il carattere confessionale delle scuole, ga-

r;intito dal diritto pubblico: non devono ammettersi che i libri classici

ci'iiformi ai principii cattolici.

/) Esso invita i cattolici a raddoppiare i loro sforzi per far soppri-

mere, o trasformare le scuole miste.

</)
11 Congresso esorta tutti i cattolici, i sacerdoti, la stampa, i pa-
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droni, i professor! e i padri di famiglia a combattere le dottrine socialiste,

segnatamente prcsso la gioventu.

/<)
11 Congresso riDgrazia la Maesta dell' imperatore per la sua ini-

ziativa nella questione socialc, soprattutto per la Conferenza operaia in-

ternazionale e per la istituzione dell' arbitrate fra padroni e .operai.

i) II Congresso ringrazia il Centre pei suoi sfoni a pro della que-
stione sociale, ed esorta il popolo cattolico a non stancarsi di appoggiare

quella gloriosa falange parlamentare con tutte le sue forze.

II signor Wasker ha tracciato un quadro dei Congressi Cattolici, con-

chiudendo in questo modo: I nostri Congressi sono una rivista delle

nostre opere e associazioni d'ogni maniera; sono vere missioni pei sacer-

doti, come pei laici. La preghiera, 1'annegazione, le offerte vi occupano
il posto migliore. I rappresentanti della nostra causa agiscono colla sem-

plice loro presenza, invitando i giovani a prendere il loro posto, allorche

piaccra al Signore di chiamarli a se. I nostri Congressi sono degli Esor-

cizii spirituali laici per tutti coloro che vivono in mezzo alle lotte politiche.

Gli uomini pubblici di parte nostra sentono il bisogno di simili incorag-

giamenti per raflbrzarsi nella loro divozione alia causa cattolica, nel sacri-

fizio, nella pazienza; per non dimenticare Vora et labora. Le nostre

assemblee ci ringiovaniscono come una dimora in campagna. >

11 Congresso ha incaricato i signori Lieber e Barkem di rappresentarlo

al Congresso sociale di Liegi ed a quello dei catlolici tedeschi a Pittsburg.

Esso ha votato un indirizzo al Cardinal Manning per la morte del Car-

dinale Newman, ed un altro a Monsignor Arcivescovo di Saragozza pei

cattolici spagnuoli.

Contemporaneamente ebbe pur luogo una riunione dei delegati delle

Conferenze di S. Vincenzo de Paoli, un' altra delle Associazioni operaie

cattoliche ed una tcrza dei patroni cattolici (Arbeitenvohl).

6. Monsignor Sttimpf, vescovo di Strasburgo, e passato di questa vita

il 10 di agosto, in seguito ad una infeimita lunga e dolorosa, e non con-

tando che soli 68 anni. II defunto pastore governava la diocesi di Stras-

burgo sin dal 1881 in qualita di coadiutorc
;

che il suo predecessore,

Monsignor Raess, non manco ai vivi che nel 1887, a 1)3 anni. Monsignor

Stump!' ha richiamato i Cappuccini ed altri Ordini religiosi nella sua dio-

cesi, ed ha fondato parecchie Opere, primissima su tulte il Ginnasio Cat-

tolico di Strasburgo, che conta oggi 550 alunni.

Si prevedono difficolta per la nomina del successore, cssendo 1'Alsa-

zia-Lorena regolata tuttora dal Concordato francese, che accorda al So-

vrano, s' egli e cattolico, il diritto di nomina. L' Imperatore di Germa-

nia non puo dunque, perche protestante, godere di questo diritto; ed

una nuova maniera di nomina non e stata ancora discussa colla Santa

Sede. I funzionarii governalivi inclinerebbero a far nominare un sacerdote

tedesco
;
mentre clero c popolo preferiscono un indigeno.
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I cattolici sono gravemente contristati pel contegno del Governo ri-

guardo alia diocesi di Poscn-Gnesen. Quel Capitolo, giusta la Bolla De sa-

lute animarum, aveva presentato una lista di sei candiilati; ma 1' Impe-

ratore, dietro consiglio del ministro dei culti von Gossler, I' ha respinta

interamente. Vuolsi che il detto signer ministro, il quale e slato lo stru-

mento fanatico del principe di Bismarck nella campagna contro le popo-

lazioni di origine polacca, avesse offerto la sua dimissione per costringere

T Imperatore a tale rifiuto.

II Sommo Pontefice, avendo ricusato di acconsentire alia nomina di

Monsignor Schoenfeldcr ad arcivescovo di Bamberga, il Governo bavarese

ha presentato Monsignor Schork, dignita capitolare di Wurzburg, che e

stato accettato.

7. II Padre Vieter della diocesi di Munster venne nominato prefetto

apostolico di Camerun, dove egli si rechera prossimamente con altri dieci

padri e fhttelli, tutti tedeschi, appartenenti alia Congregazione dei Pal-

lot tini. Importerebbe altamente che codesta Congrogazione avesse una

Casa succursale in Germania, allo scopb di reclutare un maggior numero

di religiosi tedeschi. II Camerun ha un' importanza grandissima, perche

esso costituisce la porta d' entrata, pel centro dell'Africa, in paesi inte-

ramente sconosciuti, e che non sono ancora infestati da scorrerie d' arabi

e di musulmani. Gli csploratori tedeschi spingonsi molto innanzi ed hanno

gia preso possesso del paese d'Adamawa, che confina col Beuve e conduce

;tl lago Tschad.

Nel Congresso di Ccblenza S. E. il Cardinale Lavigerie ha fatto an-

nunziare ch' egli aveva fbndato una Casa a Marienthal nel Lussemburgo,

per formare il ramo tedesco dei suoi Padri bianchi di Nostra Signora di

Africa. Egli ha dato ordine a' suoi missionarii nell' Est africano e nel-

1' Uganda di appoggiare 1' autorita tedesca.

Del rimanente, il Commissario imperiale dell' Est africano, signer

Wissmann, difende valorosamente i missionarii caltolici contro i pastori

protestanti, che lo attaccano nei giornali e negli opuscoli per aver reso

a quclli giustizia. II signor Wissmann replica ai pastori con una nuova

pubblicazione molto categorica ;
adducendo dei fatti in risposta alle de-

duzioni teoriche dei suoi avversarii. Ma v' ha di piii
ancora. 11 dottor

Peters, giunto teste dalla sua spendida spedizione atlraverso 1'Africa,

rende ugualmente giustizia ai missionarii cattolici, coi quali egli e stato

nei migliori rapporti, rendendosi reciprocamente agevolezze e favori.
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IV.

WGHILTERRA fXoslra corrisponJenza). 1. Morte del Cardinale Newmann :

principal! tratti della sua vita: suoi funerali. 2. II Parlamento chiuso.

3. Sir Gladstone^ le trattative fra la S. Sede e 1' Inghilterra. 4.

Riscossione delle deciine manu militari nelle parrocchie protestanti. 5.

Tristi nuove dall' Irlanda. 6. La regina in montagna.

1 . L' Inghiltcrra non e oggi tanto intesa a lamentare la perdita di

un grande inglese, quanto a ponderare tutto cio die questa perdita si-

i^nifica. Giovanni Enrico Newman, cardinale diacono di Santa Chiesa^ci ha

lasciati
;
ed il sentimento prevalente si e che, avendo compiuta 1' opera

sua, egli si e levato a quell' alia sfera, cui 1' opera di sua vita era una

preparazione, riuscita per lui degno titolo a quella corona di gloria ser-

hatagli nel sempre presente momento deli' eternita. Tranquilla e pacifica,

o in pieno accordo con tutto il passato, fu la fine di quella lunga e fe-

conda vita di presso a novant' anni. Coll' avanzare dell' eta, egli era so-

lito dire, che non morrebbe di lunga malattia, ma si dileguerebbc come

la candela giunta al suo termine : e cosi e slato. Domenica 1 7 agosto,

alle 4 antim., ebbe un improvviso accesso di freddo seguito da rapido ele-

varsi di temperatura, che presto si svolse in evidenti sintomi di polmo-
nite. Nelle ore pomeridiaue si riebbe tanto che pote recitare un po' d' ufficio

col P. Guglielmo Neville dell' Oratorio. Sopravvenne un peggioramento, e

uel mattino di lunedi era perduta ogni speranza. Alle dieci ebbe 1'estrema

unzione in presenza dei Padri dell' Oratorio ;
ma non pote ricevere il

\ iutico per essere uscito di sentimenti, cosi restando fino alle otto e tro

quarti pomeridiane, quando tranquillamente spiro. Come la notizia del pe-

ricolo, cui presto dovea succedere quella della morte, si fu diffusa, vi

ebbe una grande commozione di cuori, non solo per tutta Inghilterra, ma
in tutto il mondo cristiano. II faro che per tanto tempo avea gittato luce,

<;d era stato sicura guida e ricorso a tanti che lo miravano tra le onde

burrascose della vita, fu alfine rimosso dal suo posto; rimosso, ma nou

estinto
; perche sentivasi che esso era stato sollevato per ispargere, da piu

alto, piii luminosi ed ampii e gradevoli raggi sopra i cuori e le anime umane

sino alia fine del tempo. Tale era il sentimento, massime di quanti lo ave-

vano conosciuto ed amato in vita
;

di quanti altresi aveano attinlo dal

suo spirito, per mezzo delle salutifere parole, che nel tempo del suo sa-

cerdotale ministcro egli avea versato a rivi si puri e trasparenti, quasi

veicoli di verita, di pfatico indirizzo e di sublimi aspirazioni, trasfon-

dendo in moltc anime deboli e combattute volonta, speranza e coraggin

a procedere ;
le quali Corse altrimenti sarebbono cadule per via. A co-
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testc il dolore dclla sua perdita sarebbe riuscito assai piu grave, quando
non le avesse confortatc la spcranza chc egli era salito a piu sublime

posto, donde esercitercbbe 1'amorosa sua potenza d' intercessione in favore

de' suoi cari pei grand! intenti che aveva tanto a cuore, seguendo cosi

ad essere vivo e presente a quanti ne avevano sperimentato il potenln

aiuto durante il suo soggiorno quaggiu. Benche morto, non parla egli

ancora ? Non seguira egli a parlare con voce piu piena e con influenza

piu penelrante ai tempi ed alle generazioni avvenire, quando sgombrate
le nubi dei pregiudizii e le oscurita degli cquivoci, merce qualche tratlo

amoroso della divina provvidenza ci verra aperto 1' udito alle chiare veci

consonant! coll' antica ed essenziale verita che emana dal Verbo di Dio?

Giovanni Enrico Newman comincio a farsi conoscere circa il 1830. 11

tempo era critico, giacche il paese traversava una crisi che sarebbe riu-

scita a cangiare 1'aspetto del paese nolle nascenti generazioni. Era passata

la legge di Riforma che diede al popolo un impulse democratico, il quale

si va ora piu e piu aprendo la via ai suoi ullimi risultati. La Chiesa sta-

bilita lu la prima a sentire la pressura delle nuove condizioni, create

dall'atto di Riforma; e il movimento radicale che trovavasi nell'esultanza

del suo trionfo, si spingeva con forza contro la Chiesa. 11 primo ministro,

conte Grey, dava orclini imperiosi ai vescovi; con che davasi ad intendere il

proposito gia i'crmato dal Governo di riforma della Chiesa. Furono soppressi

vescovadi irlandesi protestanti, e non mancavano altri sintomi di piu gravi

pericoli. In una parola, si fe' sentire alia Chiesa stabilita la sua vera condi-

zione di figlia e creatura dcllo Stato, e la sua irnpotenza in riguardo ai

principii, sui quali era edificata. Cio mosse i 'suoi membri piu riflessivi

ad esaminare la solidita dei fomlamenti su cui trovavansi, e nel 1833

il Rev. Keble, membro del Collegio d! Oriel, profleri sull' Apostasia nazio-

nale il suo celebrato discorso. che dicde il tono al movimento di Oxford.

In difesa dei pericoli, 'Ond' era minacciata la Chiesa stabilita, si volse

1'animo a quelli che si chiamarono principii della Chiesa, intcndendosi

per questa frase il riconoscimento di una socicta divinamente istituka,

che ha il suo mandato, non dall'uomo, ma da Dio. Quindi nacque Tul-

teriore quesito : con qual diritto il Corpo anglicano si attribuissc tale

mandato? Se mancavano credenziali valide, 1'anglicanismo non aveva fomla-

mento. II Dott. Newman presto divenne di fatto, benche scnza un tal nomc,

ii capo della schiera di quei valentuomini che si volsero a trovar prove

dclla esistenza di valide credenziali. L^opera era difficile, perche gli angli-

cani non erano uniti tra loro. La parte evangelica nella Chiesa stabilita

avea passati i suoi 60 anni, e i suoi principii erano proteslanti della piu

bassa lega. Presso i membri di questa parte, le forme c cerimonie erano in

abominazione; i sacramenti, di niun conto: un ministero autentico e valido

era una considerazione oltrcmodo secondaria. Dall'altro lato una sublime fi-

gura ergeva la maestosa sua forma: Rorna era tuttora un organismo viventc e
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bisognava considerarla. Le sue dottrine ben definite, il suo antico rituale e

culto, il suo sacerdozio erano li, sempre forti nella loro protesta contro

il Protestantesimo d' ogni foggia e forma. Gli evangelici praticamente

negavano una Cliiesa visibile: il che Roma sosteneva, dichiarando essere

appunto lei cotesta Chiesa. Come distrigarsi fra queste opposte preten-

sioni? La via media fu inventata dal Dr. Newman, o se non inventata,

ebbe dal suo potente ingegno una cotale vita galvanica, e per qualche

tempo fu il punto intorno a cui arse la battaglia. Questo sistema inten-

deva di essere una protesta contro i difelti del Protestantesimo dall'unn

partc e gli eccessi, come dicevano, del Cattolicismo dall'altra. Vi aveva,

secondo essi, valido ministero, perche vi erano vescovi, e due sacrarnenti,

generalmente necessarii alia salute, il battesimo e la Cena del Signore, ed

inoltre parecchie dottrine della Chiesa Cattolica, accettate da essi. Ma queste

ultimo donde venivano? Quale guarentigia gli assicurava che fossero vere?

La sola risposta che poterono dare fu che si trovavano nell' insegnamento

della Chiesa universale. Questa ragione rose necessario un appello ai Padri

ed alia storia della Chiesa. II Dr. Newman ebbe ricorso ai Padri. Egli ci

dice che per due volte avea studiato nei loro scritti : la prima per di-

fendere le opinioni del Protestantesimo
;
ma non ve le trovo : la seconda

volta per trovare cio che veramente i Padri credettero ed insegnarono, e

questo esame lo meno a Roma.

Cerco di sciogliere la difficolta, scrivendo novanta Trattati pel tempi,

coi quali si sforzo di trovar luogo nella Chiesa anglicana per la verita

cattolica quasi nella sua integrita; ma la Chiesa anglicana si levo con-

tro questo attentato, il Dr. Newman fu costretto a ritirarsi dal suo po-

sto nell'Universita, passando ad uno, quasi monastico istituito in Little-

more, discosto tre miglia da Oxford
;
dove egli visse appartato, fmche le

parole di S. Agostino, securus judicat orbis terrarum, dispersero le oscure

nubi del pregiudizio e de' concetti inadeguati che aveanlo si lungamente

avviluppato, e giunse 1'ora della sua grande liberazione. La memorabile sera

del 9 ottobre 1845 vide Giovanni Enrico Newman, a Littlemore, inginoc-

chiato dinanzi al P. Domenico Passionista, gli chiedeva la benedizione e

I'ammissione nella Chiesa cattolica. Cio fu subito compiuto; e Giovanni

Enrico Newman cntro di fatto in quella vlsione di pace, a cui la sua

mente aveva da tanto tempo sospirato.

L' effctto sopra Oxford e la Chiesa Anglicana e stato ampiamette trat-

tato da diversi scrittori, prima dal Gladstone e poi da altri. L' assenza

tarn cai'i capitis fu cagione d' un tristissimo vuoto nell' Universita. La

sua perdita, dice il professore presbiteriano Sharip, produsse la stessa

sensazionc che si prova quando si sta in ginocchio di notte nel silenzio

di qualche vasta cattcdrale, mentrc la sua grande campana ci suona

solennemcnte sopraccapo e poi di un tratto ammtitolisce. II colpo sopra

il corpo anglicano fu terribile. Fu il colpo mortale a clii sosteneva che
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esame non mcnava a Roma
;

ed anzi che esso, piu clic a null'altro,

riusciva ad allontanare da Roma. Cotesto giudizio aveva un certo fonda-

mcnto nella pretesa cattolicita di coloro che non avevano volonta di se-

yuirlo nolle sue legittime conclusioni
;
e di fatto allora non furono molti

gli uoniini di nota abilUa, i quali tencssero dietro al Newman.

Ma checche si fosse, il colpo del grande convertito contro la Ghiesa an-

glicana era gia tratto
; quindi scgui il suo viaggio a Roma, la sua arnmissione

nell'Oratorio, c il suo susseguente stabilimcnto a Birmingham nel 1845. Su-

bito dopo successe 1'episodio dclla fondazione dell'Universila cattolica irlan-

dese sotto gli auspicii di lui. Al suo ritorno da Dublino, dopo alcuni anni,

egli prese domicilio nel nuovo edifizio eretto dai Filippini in Hagley Road a

Birmingham, che doveva essere la sua abitazione sino alia morte. La sua

vita cola fu di tranquillo ritiramento, interrotto appena dal suo viaggio a

Roma per ricevere il Cappello Gardinalizio, e dalle pubbliche visile ri-

chicste dalla sua elevazione alia porpora. La piu notabile fra queste fu

forse la sua gita ad Oxford, dove era stato eletto membro onorario del

suo primo e tanto amato Collegio della Trinita. Fu quivi ricevuto coi do-

vuti onori, e predico due volte nella Chiesa cattolica, la quale fu in cia-

scuna d' essa piena di membri dell' Universita. Da indi in qua 1'antica e

semplice vita dell'Oratorio fu da lui ripresa senza cangiamento; ma ben-

che sottratto agli ocelli del pubblico, non fu mai dirnenticato.

Di tempo in tempo il silenzio era interrotto da qualche lettera e,

fosse di grande o piccola importanza, la sua voce potente aveva il solito

eco nei cuori dei suoi concittadini. Tolte queste eccezioni, la sua vita

era tutta con Dio, in aspettazione della sua chiamata. Ebbe ultimamente

una o due serie malattie, circa quel tempo che il suo vecchio amico,

vescovo di Birmingham Ullathorne, aspettava il suo passaggio all' altra

vita. La dipartita di quest! due uomini dicesi aver falto profonda im-

pressione sui loro medici protestanti. Dieevano costoro: non possiamo
intendere voi altri cattolici : quando furono avvertiti del pericolo, e detto

loro che era bene prepararsi al grande cambiamento, la risposta del Cardi-

nale e del Vescovo fu la stessa : < Si, ci abbiamo pensato, e gia ci siamo as-

sicurati. Colui che aveva un di predicate con tanta verita ed eloquenza

sopra le parole di Nostro Signore : Cid che dico a voi, dico a tutti, stale

vigilanti, non poteva certo trovarsi addormentato al venire dello Sposo.
II Cardinale fu sepolto nel piccolo Cimitero annesso alia villa dei

Filippini, circa otto miglia distante da Birmingham. La messa solenne

di Requiem venne celebrata dal Vescovo di Birmingham, e la piccola chiesa

dell'Oratorio era stivata di rappresentanti, i quali esprimevano il comune

sentimento, non dei soli cattolici, ma di tutti gl'inglesi. Erano presenti

parecchi Vescovi inglesi, il Duca di Norfolk, capo del laicato inglese,

i capi dei Collegi della Trinita e di Oriel, rappresentanti Oxford; i

capi degli Ordini Religiosi ed alcuni amici personal! c congiunti del
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r.ardinale defunto. II discorso funcbre fu pronunciato da Monsignor Clif-

ford, vescovo di Cliftton; e fece profonda imprcssione ncl dare un suc-

dnto ragguaglio dclla grande carriera di Giovanni Enrico Newman. Dopo
il discorso, le ultime assoluzioni furono impartite da cinque vescovi; dopo

<li che il cadavere fu portato dai Fratelli del Piccolo Oratorio al carro

funebre. Quindi la cassa venne trasportata al Cimitero in Hcdnal, seguita

da una lunga fila di carrozze ed altri veicoli die portavano i molti desi-

derosi di prender parte alia processione funebre. La moltitudine che cir-

condava 1' Oratorio, nella relazione del Tablet, e calcolata di circa venti-

inila persone; c per tutta la via erano drappelli di spettatori silenziosi

die si scoprivano il capo al passaggio del carro, seguito da una lung;i

linea di carrozze in lutto. E cosi alia fine, in una fossa appartata, copcrla

di verdi zolle, ombrata di abeti, querce ed allori, furono deposti gli

avanzi di Giovanni Enrico Newman, Cardinale di S. Giorgio, degno suc-

ccssore di Langton, di Fischer e di Wiseman.

Una solenne messa di requiem fu celebrata pel Cardinale nella grande

chiesa delPOratorio in Londra la mattina del mercoledi. Quell' immense

edifizio era pieno a ribocco, molti venuti al tempo fissato non poterono

entrarvi. Predico il Cardinale di Westminster, e parlo in termini commo-

venti del suo amorc c della sua venerazione per colui che era stato suo

intimo amico per piu di trent'anni; accennando al dolore di non aver potulo

essere presente quando fu deposto nella tomba. Sua Eminenza parlo delle

rclazioni che aveva avuto col Cardinale JNewman, cominciando dal tempo
in cui era ad Oxford, e terminando con una lettera ricevutane pochi mesi

prima, nella quale dicevagli che il prolungamento dei suoi giorni eragli

come un pegno delFamore di Dio. Se vi fosse bisogno, egli aggiunse,

di una pruova del lavoro senza misura da lui fatto in Inghilterra, si tro-

verebbe in quello che e avvcnuto nell' ultima settimana. Chi puo dubi-

tare che il gran numero dei suoi amici nella prima meta della sua vita,

e 1'ancor piu grande moltitudine di quelli della seconda; e 1'altra mol-

titudine ancor piu numerosa di coloro che sono stati istruiti, consolali,

tratti a Dio dall' incomparabile bellezza ed irresistibile persuasione dei

suoi scritti, chi puo inai dubitare, io dico, che abbiano in quest' ultimo

tempo indirizzate a Dio le ferventi espressioni dell'amore e della gratitu-

dine dei loro cuori? Che la pubblica voce d' Inghilterra politica e religiosa,

si fosse, non ostante tutte le sue diversita, unita una volta per amare e

venerare un uomo che aveva sfidato tutti i religiosi pregiudizii della na-

/ione, chi 1'avrebbe mai creduto? Egli aveva commesso il finqui im-

perdonabile peccato in Inghilterra, di aver rigettato tutte le palrie

credenze. Egli era divenuto cattolico come furono i nostri padri; ep-

pure per nessun uomo, a memoria nostra, fu espressa cosi profonda,

cosi nmorosa venerazione, come per lui. Taluno ha detto: Sia cho

lloma lo canonizzi o no, ei sara canonizzato nell'auimo delle pie per-
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sone di moltc profession! religiose in Inghilterra. Ouesto e vcro; sebbcuo

10 non diro per questo che la mente d' Inghilterra sia cambiata. Deve, cio

non ostante, confessarsi, che verso un uomo, il quale avea fatto tanto per

mutarla, la volonta del popolo inglese si e cambiata
;

1'antica malevolenza

si e trasformata in buon volere. Se questa e una nobile testimonianza per

una grande vita cristiana, e pure una prova egualmente nobile della

iiiustizia, equita, c rettitudine del popolo inglese. Nel venerare Giovanni

Knrico Newman, esso ha, senza avvedersene, onorato se stesso.

Tesliinonianze dello stesso genere vengono da tutte parti. Ne scegliamo

11 na per saggio e come proveniente da parte inaspettata. II vescovo pro-

testante di Derry in Irlanda disse, predicando nella Cattedrale : Puo

dirsi senza tsagerazione che al presente quasi tulta la cristianita e in lutto

per Giovanni Enrico Newman; ed e stato detto a me da taluai, la cui

opinione debbo io apprezzare, che era desiderabile che io dicessi qualcosa

su tal soggetto. Vi e almeno una ragione per la quale debbo farlo. Piii

di quaranta anni fa, mi avvenne di udirlo predicare in una o due occa-

sioni. Cio era necossario per avere qualche idea della potenza del suo in-

gcgno e della santita ch'egli possedeva. Certo i suoi sermoni non erano

semplici saggi di arte oratoria; erano interamente diversi da ogni altra

eloquenza che ho mai sentita. Erano parole scritte senza la menoma pre-

tensione di fare effetto. La voce da principio era si bassa che richiedeva

la massima attenzione per udirla: ma poco dopo prevaleva la sua forza, non

disgiunta dalla dolcezza, ed era udita distintamente dalla piii
numerosa

adunanza. Cio che piii colpiva nel suo predicare eraTevidenza e 1'efficacia.

Certamente 1' influenza di quest' uomo sopra il suo tempo fu straordi-

naria: i resultati dell' insegnamento e della vita di lui, a confessione di

tutti, sono stati immensi. Non e troppo il dire che forse non vi e chiesa

entro il vasto recinto della comunione anglicana che non sentisse, piu o

ineno, la sua influenza. Anzi io posso andare piii oltre; e dire che somma

fu 1' influenza che in varie forme egli impresse sopra i nostri fratelli pro-

testanti separati. II primo lavoro laudative che ricordo aver letto di que-

st' uomo e dei suoi scritti in qualsiasi periodico protestanle, fa quello

dcllo Shairp, capo dell' Universita di S. Andrea, presbiteriano. Uno dei

migliori ragguagli di una parte della sua teologia venne scritto dal pro-

i'cssore Duncan della Chiesa libera. I suoi sermoni sono stati acquistati

o adoperati da ministri di diverse comunioni dissenzienti non meno am-

piamente che tra noi... Questo possiamo dire, che Giovanni Enrico New-

man fu uomo che accoppiava intelligenza vasta con devozione profonda.

Dal peccato di ambizione personale, e da ogni specie di mondana ambizione

pareva godesse immunita singolare. Forse a niuno mai fu concesso tal posto

di onorificenza intellettuale quale cgli ebbe nella universita di Oxford;

eppure quando gli sembro di udire la voce del dovere, egli usci in campo
ulTrontando qualsiasi ostacolo. La sua vita si adopcro tutta in onosto ser-
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vigio di cio che egli credeva la verita. Per certo le sue mutazioni in

maleria teologica non furono poche; ma o egli fosse un dichiarato

ministro evangelico, qual fa per molti anni, o memhro dell' alta Chiesa, o

ultimamente di altra Comunione, e cosa indubitata che quali che si

fossero i suoi errori, egli ando sempre in cerca della verita. >

Fin qui la testimonianza di altri; tragga ora innanzi il Cardinale a

parlar egli stesso di se, perche nel farlo, egli ci ha dato un bel ritratto

del suo interne. La seguente lettera fu da lui scritta il 13 febbraio 1875

a Sir Guglielmo Cope, suo amico, dopo aver udito la morte del suo

vecchio antagonista Mons. Carles Kingsley.

Mio caro Sir Guglielmo,
- - La rnorte di Mr. Kingsley si prematura

mi ha colpito. Non ho mai sentito rancore verso di lui. Come ho detto

nelle prime pagine della mia Apologia, e ben difficile essere in collera

verso un uomo che non si e mai veduto. Chi legge pacatamente puo pen-

sare che il mio linguaggio denotasse sdegno, ma non e cosi. Ho sempre
creduto per esperienza avutane, che niuno crederebbe che io parlassi dav-

vero, parlando tranquillamente. Quando per piu volte smentii la ripetuta

notizia che io era sul punto di tornare alia Chiesa anglicana, ho sempre

trovato che se io mi contentava sol di smentire, da cio seguiva che i gior-

nali ripetevano con piu asseveranza quella notizia
;
ma se io rispondeva con

qualche cosa di piccante, mi biasimavano per avere abbandonata la Chiesa

in cui era nato, ma mi credettero. Buona o cattiva, questa fu la ragione

che io reputassi nocevole 1'essere mansueto e non mostrare indignazione

per le accuse di Mr. Kingsley. Negli ultimi pochi anni sono stato co-

stretto a tenere Io stesso modo verso coloro i quali affermavano che io

non poteva accettare i decreti vaticani. Mandai una forte lettera al Guar-

dian, e naturalmente il Guardian mi vitupero, ma mi credette; e non

permise che si ripetesse Foffesa del suo corrispondente.

Quanto a Mr. Kingsley, molto meno poteva io risentirmi contro di

lui, mentre egli era accidentalmente Io strumento sotto la buona prov-

videnza di Dio, per cui ebbi una opportunita di rivendicare il mio carat-

tere ed il mio prOcedere nella citata Apologia. Intesi pochi anni addietro

da un amico che egli, entrato a caso nella Cattedrale di Chester, vi trovo

Mr. Kingsley, che sermonava di me cortesemente, benche mi censurasse.

E mi sono rallegrato nel notare ultimamente che egli difendeva il sim-

bolo Atanasiano, e, come mi pareva, nei suoi sentimenti seguiva il giu-

dizio cattolico. Ho sempre sperato di avere la buona sorte di incontrarmi

in lui, sicuro che non vi sarebbe stato imbarazzo da parte mia, ed ho

celebrate la messa per 1'anima sua, come seppi della sua morte.

Sinccramente suo

GIOVANNI ENRICO NKKWMAN.

II Santo Padre ha inviato una lettera al Cardinal Manning, nella quale

monsignor Mocenni scrive per ordine del Papa: Appena fa d'uopo che
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io le dica quanto profondamente afllitta rimanesse Sua Santita all'annunzio

della dipartita di un uomo, clic col suo sapere, coi suoi scritti e colla sin-

golarc sua picta die' grande splendore al Sacro Collegio. Sua Santita non

dubil;i ch'ciiH ahbia gia riccvuto il premio delle sue virtu; contuttocio

non ha mancato, ne manchera di pregare pel riposo dell' anima sua be-

nedctta.

Parecchi giudizii sono stati emessi circa la pubblicazione di notizie

biografiche del Cardinale; ma essi poggiano soltanto sull'autorita dei gior-

nali. Senza dubbio qualche cosa di tal sorte non tardera a venire alia luce,

sapendosi clic Sua Eminenza ha lasciato una grande quantita di carte in

buon assetto. Ogni pubblicazione di tal fatta non puo non gittare molta

luce sopra rintima storia dei movimenti religiosi del secolo decimonono.

Sono passati alcuni anni dalla inorte del dottor Pusey, e la sua Vita che

dicesi composta dal dottor Siddon e stata lungamente aspettata, ma non

comparisce ancora. Non e probabile che la Vita del Cardinale Newman
tardera tanto, perche egli segui la luce; mentre il dottor Pusey prefer! di

rimanere nelle regioni nebulose del Protestantesimo, senza avere definita

alcuna via da seguire. La sua biografia dev' essere difficile a comporsi.

2. Nel mondo politico vi e poco che sia degno di nota. II Parlamento

si e finalmente chiuso; e ministri e legislator! stanchi vanno cercando

quello svago che possono, dopo i loro lavori da Sisifo, in cacciare, in pe-

scare, nel percorrere le amene valli della Svizzera e in altri simiglianti

ricreazioni.

3. II Gladstone si riposa ad Havvarden, non senza aver dato pritna di

partire un colpo a quell' irritante Atlantico, i cui movimenti non lo

lasciano riposare. Di fatto e parte speciale di sua vocazione 1'assalire colla

sua fallibilita la infallibilita della Chiesa. Senonche sfortunatamente egli

sposta il centro in cui dimora 1' infallibilita e rovescia la posizione. A suo

giudizio egli e 1' infallibile, e non la Chiesa.

II Gladstone, tuttocche appartenente all'alta Chiesa, si e ultimamente

messo in una nuova condizione, indirizzandosi ad una riunione di metodisti

Wesleiani, potente corpo di dissenzienti, la cui alleanza egli desidera col-

tivare. In questa nuova disposizione del suo carattere, egli credette di

poter conseguire un doppio fine; primo, di guadagnare qualche favore

presso la Societa a cui si indirizzava, e secondo, di dare un piccolo colpo

di fianco alia Chiesa Cattolica. Con questo intendimento egli parlo delle

recenti trattative fra la Santa Sede e il Governo brittanico rispetto alia

questione dei matrimonii in Malta. La dichiarazione fatta dalla Santa Sede

e questa: 1. I matrimoni celebrati in Malta, nei quali le due parti siano

cattoliche, ovvero 1'una cattolica e 1'altra no, non sono ne saranno va-

lidi se non vengono celebrati secondo le prescrizioni del Concilio di Trento
;

2. Le persone professanti qnalunque altra religione possono celebrare il

matrimonio senza osservare queste forme. II Gladstone si mostra scon-
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tento di tale concessione in favore dci suoi correligionarii, e se nc consolu

ridendo del Cardinule Hampolla, perche si chiama Segretario di Stato

e fa opposizione alle trattative fra il Governo inglese e la Santa Sede su

tale subietto. Ma 1'Atlantico e destinato a muoversi e non a divenire un

lago stagnante. II Gladstone pero si sente nell' obbligo di fare le sue pro-

teste contro tale audacia: oltre di che non deve forse cercar di guadagnarsi

il voto dei Weslejani per le elezioni general!?

4. L'Anglicanismo rimane nello statu quo, trattone che le dimostrazioni

contro le decime vanno assumendo maggiori dimensioni nel Galles. Non

ha guari gli agenti collettori partirono da Dembigh per esercitare il loro

ufficio in un certo distretto. Erano protetti da una scorta di usseri e da

una squadra di poliziotti, mentre un magistrato trovavasi cola per redi-

gere 1'atto di resistenza, se fosse necessario, giacche si prevedeva che i

possidenti campagnuoli avrebbero ricusato di pagare. Si portarono dei carri

per rimuovere 51 fieno, si presero maiali e prodotti del suolo. Furono vi-

sitate non meno di diciannove tenute, una delle quali (cosa curiosa) ap-

partenente al custode della chiesa parrocchiale, il quale ricuso di pagare,

a motivo che gli era stata negata ogni diminuzione. Una contesa ebbc

luogo in una tenuta, la cui porta trovavasi chiusa a chiave e barricata,

sostenendo il fittaiuolo che il passaggio era di proprieta privata. Gli agenli

e i poliziotti superarono 1'ostacolo, mentre la gente si sforzava di respin-

gerli; ma non vi riusci. In ambedue i casi il fittaiuolo pago gli arretrati.

Questa campagna si ri pet era anche in altre parrocchie, avendo i possi-

denti dichiarato di pagare soltanto solto insuperabile costringimento.

5. Sfortunatamente le nuove d'Irlanda sono molto tristi. La malattia

delle patate si e mostrata e fa gran danno
; gli altri prodotti soffrono per

1'inclemenza del tempo. In molte parti del paese si presagisce una ver-

nata travagliosa, per non dire di assoluta fame. II tempo in Inghilterra

e ugualmente contrario, e fa scemare le buone speranze che si avevano

di ibbondante raccolto.

6. In mezzo a queste tristi condixioni la Regina si e ritirata nel suo

soggiorno di montagna, dove si credo rimarra per tre mesi; ma il Par-

lamento assai probabilmente sara convocato in novembre, innanzi al qual

tempo possono avvenire molte cose.
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Ball' alto delPApostolico seggio, dove la Provvidenza di-

vina Ci ha collocato per vegliare alia salvezza di tutti i po-

poli, il Nostro sguardo sovente si posa sopra 1' Italia, nel cui

seno Iddio per atto di singolare predilezione ha posto la sede

del suo Vicario, e dalla quale peraltro Ci vengono al pre-

sente molteplici e sensibilissime amarezze. Non ci contri-

stano le personal! offese, non le privazioni e i sacrifici im-

postici dall'attuale condizione di cose, non le ingiurie e i di-

leggi, che una stampa procace ha.piena balia di lanciare

ogni giorno contro di Noi. Se si trattasse solo della Nostra

persona, se non fosse la rovina alia quale vediamo andare

incontro 1' Italia minacciata nella sua fede, porteremmo in

silenzio le offese, lieli di ripetere anche Noi cio che diceva di

s& uno dei phi illustri Nostri Predecessori: Si terrae meae

8eHe XIV, vol. VIIT, fast. 969. 17 21 ottolre 1890.
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caplivitas per quolidiana momenta non excresceret, de de-

spectione mea atque irrisione laetus tacerem 1
. Ma, oltreche

dell'indipendenza e dignita della Santa Sede, trattasi della

stessa religione e della salute di tutta una nazione, e di tal

nazione, che fin dai primi tempi apri 11 seno alia fede catto-

lica e conservolla in ogni tempo gelosamente. Sembra incre-

dibile, ma e pur vero: siam giunti a tanto da dover temere

per questa nostra Italia la perdita della fede. Piii volte ab-

biam dato I'allarme perche si avvisasse al pericolo: ma non

per questo crediamo di aver fatto abbastanza. Di fronte ai

continuati e ognor piu fieri assalti, sentiamo piu potente la

voce del dovere che Ci sprona a parlare di nuovo a Voi, Ve-

nerablli Fratelli, al vostro Clero e al popolo Italiano. Come

non fa tregua il nemico, cosi non conviene rimanere silen-

ziosi od inerti ne a Noi ne a Voi, che per divina merce fummo
costituiti custodi e vindici della religione dei popoli alle no-

stre cure affldati, Pastori e scolte vigili del gregge di Cristo,

pel quale dobbiamo esser pronti, se fia duopo, a tutto sacri-

ficare, anche la vita.

Non diremo cose nuove, perche i fatti, quali accaddero,

non si mutano
;
e di essi abbiamo dovuto parlare altre volte,

secondo che Ce ne venne il destro. Ma qui intendiamo ri-

capitolarli in certa guisa ed aggrupparli come in un sol

quadro, per ricavarne a comune ammaestramento le conse-

guenze che ne derivano. Sono fatti incontestabili, accaduti

alia gran luce del giorno; non isolati ma connessi fra loro

per forma che nella loro serie rilevano con piena evidenza

un sistema, di cui sono Pattuazione e lo sviluppo. II sistema

non e nuovo: ma e nuova 1'audacia, raccanimento, la rapi-

dita con cui si va ora attuando. E il piano delle sette, che

si svolge ora in Italia, specialmente nella parte che tocca la

Chiesa e la religione cattolica
;
collo scopo finale e notorio di

ridurla, se fosse possibile, al niente. Ora e superfluo fare

il processo alle sette che diconsi massoniche : il giudizio e gia

1
S. GBEGOR. M. Lettera all'Imperatore Maurizio, Regis t. 5.



DEL SS. S. N. LEONE PER DIVINA PROVVIDENZA PAPA XIII 259

fatto: i fini, i mezzi, le dottrine, Pazione, tutto e conosciuto

con certezza indiscutibile. Invasate dallo spirito di Satana, di

cui sono strumento, ardono, come il loro ispiratore, di un odio

mortale ed iraplacabile contro Gesu Cristo e 1' opera sua; e

fanno ogni lor potere d' abbatterla od incepparla. Questa guerra

al presente si combatte piu che altrove in Italia, dove la re-

ligione cattolica ha gittato piu profonde radici, e soprattutto

in Roma, dove e il centro della cattolica unita e la Sede del

Pastore e Maestro universale della Chiesa.

Giova riprendere fin dalle prime le diverse fasi di questa

guerra. Si comincio col rovesciare sotto colore politico il

principato civile dei Papi : ma la caduta di esso nelle inten-

zioni segrete dei veri capi, apertamente poi dichiarate, doveva

servire a distruggere o almeno tenere in servitu il supremo

potere spirituale dei Romani Pontefici. E perche non rima-

nesse alcun dubbio sullo scopo vero a cui si mirava, venne

subito la soppressione degli Ordini religiosi, che assottiglio

di molto il numero degli operai evangelici per il sacro mini-

stero e per F assistenza religiosa, come pure per la propaga-
zione della fede tra gl' infedeli. - - Piu tardi si voile esteso

anche ai chierici F obbligo del servizio militare, colla neces-

saria conseguenza di ostacoli gravi e molteplici frapposti alia

recluta e alia conveniente formazione anche del Clero secolare.

Si misero le mani sul patrimonio ecclesiastico, parte confi-

scandolo assolutamente, e parte caricandolo delle piii enormi

gravezze, a fine d' impoverire il Clero e la Chiesa, e privar

questa dei mezzi di cui abbisogna quaggiu per vivere e pro-

muovere istituzioni ed opere in aiuto del suo divino aposto-

lato. Lo hanno apertamente dichiarato gli stessi settari. Per

diminuire I'influenza del clero e delle associazioni clericali,

un solo mezzo efficace e da impiegare : spogliarli di tutli i

loro beni e ridurli ad una poverta completa. D' altra

parte F azione dello Stato e tutta diretta per se a cancellare

dalla nazione F impronta religiosa e cristiana : dalle leggi e

da tutto cio che e vita officiate ogni ispirazione ed ogni idea

religiosa e per sistema sbandita, quando non sia direttamente
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osteggiata : le pubbliche manifestazioni di fede e di pieta cat-

tolica o sono proibite o sotto vani pretesti in mille modi in-

tralciate. - - Alia famiglia si e sottratta la sua base e la sua

costituzione religiosa col proclamare quello che chiamano ma-

trimonio civile, e coll' istruzione che si vuole al tutto laica,

dai primi elementi fino all' insegnamento superiore delle Uni-

versita; di guisa che le nuove generazioni, per quanto dipende

dallo Stato, sono come obbligate a crescere senza alcuna idea

di religione, digiune affatto delle prime ed essenziali nozioni

dei loro doveri verso Dio. - E questo un mettere la scure

alia radice, ne saprebbe immaginarsi mezzo piu universale e

piii efficace per sottrarre all' influenza della Chiesa e della fede

la societa, la famiglia, gP individui. Scalzare con tutii i mezzi

il clericalismo (ossia il cattolicismo) nelle sue fondamenta e

nelle stesse sue sorgenti di vita, doe nella scuola e nella fa-

miglia, e la dichiarazione autentica di scrittori massonici.

Si dira che cio non avviene solo in Italia, ma che e un

sistema di governo, al quale gli Stati generalmente si con-

formano. Rispondiamo che questo non distrugge, ma anzi

conferma quanto Noi diciamo degP intendimenti e dell'azione

della massoneria in Italia. Si, quel sistema e adottato e messo

in uso dovunque la massoneria esercita la sua empia e ne-

fasta azione; e poiche questa e largamente diffusa, cosi quel

sistema anticristiano e pur largamente applicato. Ma Pappli-

cazione ne addiviene piu rapida e generate e si spinge piu

agli estremi in quei paesi, i cui governi sono piu sotto 1'azione

della setta e meglio ne promuovono gl'interessi. E per mala

sorte nel numero di questi paesi e presentemente la nuova

Italia. Non e da oggi che essa soggiace all' influsso empio e

malefico delle sette : ma da qualche tempo queste, addivenute

assolutamente dominant! e strapotenti, la tiranneggiano a loro

talento. Qui Pindirizzo della pubblica cosa, per cio che con-

cerne la religione, e tutto conforme alle aspirazioni delle sette;

le quali per attuarle, trovano nei depositari del pubblico po-

tere fautori dichiarati e docili strumenti. Le leggi avverse

alia Chiesa e le misure per essa offensive sono prima propo-
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ste, decretate, risolute in seno alle adunanze settarie : e ba-

sta che una cosa qualunque abbia una cotale, sebbene lontana,

apparenza di far onta o danno alia Chiesa, per vederla incon-

tanente favorita e promossa. Tra i fatti piu recenti ricor-

deremo Papprovazione del nuovo codice penale ;
in cui quello

che si e voluto con maggior pertinacia, nonostante tutte le

ragioni in contrario, furono gli articoli contro il Clero, che

costituiscono per esso come una legge di eccezione, e vanno

fino a considerare come criminosi alcuni atti che sono per

lui sacrosanti doveri di ministero. La legge. sulle Opere

pie, per la quale tutto il patrimonio della carita, accumulato

dalla pietci e dalla religione degli avi all'ombra e sotto la tu-

tela della Chiesa, venne sottratto ad ogni azione ed ingerenza

di essa, quella legge era stata gik da piu anni promossa nelle

adunanze della setta, appunto perche doveva infliggere una

nuova offesa alia Chiesa, diminuirne Finfluenza sociale, e sop-

primere d'un tratto una grande quantity di lasciti a scopo di

culto. Si aggiunse a questo Topera eminentemente settaria,

1'erezione cioe del monumento al famigerato apostata di Nola,

promossa, voluta, attuata coiraiuto e il favore dei governanti

della Frammassoneria, che per la bocca degli stessi piu au-

torevoli interpreti del pensiero settario non arrossi di confes-

sarne lo scopo e di dichiararne il significato: lo scopo fu di

far onta al Papato; il significato e che si vuole ora sostituire

alia fede cattolica la liberta. piu assolnta di esame, di critica,

di pensiero e di coscienza: e si sa bene cio che significhi in

bocca dei settari un tal linguaggio. Vennero a mettere il

suggello le dichiarazioni piii esplicite fatte pubblicamente da

chi e capo del governo, dichiarazioai che suonano appunto cosi:

La lotta vera e reale, che il governo ha il merito di aver

compreso, e la lotta tra la fede e la Chiesa da una parte, il

libero esame e la ragione dall'altra. Che la Chiesa cerchi pure
di reagire, di incatenar di nuovo la ragione e la libertct del

pensiero e di vincere. Quanto al governo, in questa lotta, si

dichiara apertamente in favore della ragione contro la fede,

e si attribuisce come compito proprio di far si, che lo Stato
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italiano sia 1'espressione evidente di questa ragione e liberta:

triste compito, che udimmo teste in occasione analoga auda-

cemente riaffermato.

Alia luce di tali fatti e di queste dichiarazioni torna piu

che mai evidente che 1' idea maestra, la quale, per cio che

tocca la religione, presiede all'andamento della cosa pubblica

in Italia, si 6 1'attuazione del programma massonico. Si vede

quanta parte ne fu gia attuata; si sa quanto ancora ne ri-

manga ad attuare; e si puo preveder con certezza che, fino a

tanto che i destini d' Italia saranno in mano di reggitori set-

tari o ligi alle sette, se ne spingera 1' attuazione piu o meno

rapidamente, secondo le circostanze, fino al piu complete svi-

luppo. La loro azione ora e diretta a raggiungere i se-

guenti scopi, secondo i voti e le risoluzioni prese nelle loro

assemblee piu autorevoli, voti e risoluzioni tutte ispirate da

un odio a morte contro la Chiesa. Abolizione nelle scuole di

qualsiasi istruzione religiosa, e fondazione d'istituti, in cut

anche la gioventu femminile sia sottratta ad ogni influenza

clericale, qualunque essa sia ; giacche lo Stato, che deve

essere assoluiamente ateo, ha il diritto e il dovere inaliena-

bile di formare il cuore e lo spirito dei cittadini, e nessuna

scuola deve essere sottratta ne alia sua ispirazione ne alia

sua vigilanza.
- - Applicazione rigorosa di tutte le leggi in

vigore direlte ad assicurare I' indipendenza assoluta della

societa civile dalle inftuenze clericali. Osservanza rigo-

rosa delle leggi che sopprimono le corporazioni religiose ed

uso di tuiti i mezzi per renderle efficaci.
- - Sistemazione

di lutto it patrimonio ecclssiasHco, partendo dal principio,

che la proprieta di esso appartiene allo Stato e V ammini-

strazione ai poieri civili. Esclusione d'ogni elemento cat-

tolico o clericale da tutte le amministrazioni pubbliche, dalle

opere pie, dagli spedali, dalle scuole, dai consigli nei quali

si preparano i destini della patria, dalle accademie, dai cir-

coli, dalle associazioni, dai comitati, dalle famiglie ; esclu-

sione da tutlo, dovunque, per sempre. Invece I'influenza mas-

sonica deve farsi sentire in tutte le circostanze della vita
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sociale, e divenire padrona e arbitra di tutto. Con questo

si spianerd la via all' abolizione del Papato ; cosl V Italia

sard libera dal suo implacabile e mortale nemico, e Roma
che fu in passato il centra della Teocrazia universale, sard

neir avvenire il centra della secolarizzazione universale,

d'onde deve essere proclamata in faccia al mondo intero la

Magna Charta della libertd umana. Sono altrettante dichia-

razioni, aspirazioni e risoluzioni autentiche di frammassoni

o delle loro assemblee.

Senza esagerar punto, e questo lo stato presente e 1' av-

venire che si prevede per la religione in Italia. Dissimularne

la gravita sarebbe un errore funesto. Riconoscerlo qual e, ed

affrontarlo con evangelica prudenza e fortezza, dedurne i do-

veri, che esso impone a tutti i cattolici, e a noi specialmente,

che come Pastori dobbiarao vegliar su di essi e condurli a

salvezza, egli e entrare nelle mire della Provvidenza, e fare

opera di sapienza e di zelo pastorale. Per quello che ri-

guarda Noi, 1'Apostolico offlcio C' impone di protestare alta-

mente di nuovo contro tutto cio che a danno della religione

si e fatto, si fa o si attenta in Italia: difensori e tutori quali

siamo dei sacri diritti della Chiesa e del Pontificate, aperta-

mente respingiamo ed a tutto il mondo cattolico denunziamo

le offese che la Chiesa e il Pontiflcato ricevono del continuo,

specialmente in Roma, e che rendono a Noi piu malagevole

il governo della cattolicitk, piii grave ed indegna la Nostra

condizione. Del resto abbiamo fermo neH'animo di nulla omet-

tere per parte Nostra, che possa valere a mantener viva e

vigorosa in mezzo al popolo italiano la fede e a proteggerla

contro gli assalti nemici. Facciamo percio appello, Venera-

bili Fratelli, anche al vostro zelo e al vostro amore per le

anime, afflnche compresi della gravita del pericolo che esse

corrono, avvisiate ai rimedi e tutto poniate in opera per

iscongiurarlo. Nessun mezzo e da trascurare che sia in poter

nostro: tutte le risorse della parola, tutte le Industrie del-

1'azioue, tutto 1' immense tesoro di aiuti e di grazie, che la

Chiesa pone in nostra mano, sono da adoperare per la for-
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mazione di un Clero istruito e pieno dello spirito di Gesu Cri-

sto; per la cristiana educazione della gioventu, per 1'estirpa-

zione delle ree dottrine, per la difesa delle verita cattoliche,

per la conservazione del carattere e dello spirito cristiano

nelle famiglie.

Quanto al popolo cattolico, e necessario innanzi tutto che

sia istruito del vero stato delle cose in Italia in fatto di re-

ligione, delPindole essenzialmente religiosa che ha in Italia

la lotta contro il Pontefice, e dello scopo vero a cui costan-

temente si mira, affinche vegga coll'evidenza dei fatti in

quante guise e insidiato nella sua religione, e si persuada

quanto rischio corre di essere derubato e spogliato del tesoro

inestimabile della fede. Formatasi negli animi tale persua-

sione, e certi d'altra parte che senza la fede e impossibile

piacere a Dio e salvarsi, comprenderanno che trattasi di as-

sicurare il massimo, per non dir unico, interesse che ciascuno

quaggiu ha il dovere di porre in salvo innanzi tutto, e a costo

di qualunque sacriflcio, sotto pena della sua eterna infelicita.

Comprenderanno altresi facilmente che, essendo questo un tempo
di lotta accanita e manifesta, sarebbe vilta disertare il campo e

nascondersi. II loro dovere e di rimanere al posto, di mostrarsi

a viso aperto veri cattolici per credenze ed opere conformi alia

loro fede, e.cio tanto a onor di quella e a gloria del sommo Duce,

di cui seguono le insegne; come per non aver la somma dis-

grazia di essere sconfessati nel di finale e non riconosciuti

per suoi dal Giudice supremo, il quale ha dichiarato che chi

non e con lui e contro di lui. Senza ostentazione e senza

timidezza, diano prova di quel vero coraggio che nasce dalla

coscienza di compiere un sacrosanto dovere innanzi a Dio e

agli uomini. Con questa franca professione di fede i cattolici

devono unire una perfetta docilita e un filiale amore verso

la Chiesa, un sincere ossequio ai Vescovi, e una assoluta de-

vozione ed obbedienza al Romano Pontefice. Insomma rico-

nosceranno quanto sia necessario cessarsi da tutto cio che e

opera delle sette o che dalle sette ha favore ed impulse, perche

certamente contaminato dallo spirito anticristiano che le anima:
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e darsi invece con attivita, coraggio e costanza alle opere cat-

toliche, alle associazioni ed istituzioni benedette dalla Chiesa,

incoraggiate e sostenute dai Vescovi e dal Romano Ponteflce.

E poiche il principale strumento di cui si servono i ne-

mici e la stampa, in gran parte ispirata e sostenuta da loro,

conviene che i cattolici oppongano la buona alia cattiva stampa

per la difesa della verita, per la tutela della religione, e a

sostegno dei diritti della Chiesa. E come e compito della stampa

cattolica mettere a nudo i perfidi intendimenti delle sette,

aiutare e secondare Tazione dei sacri Pastori, difendere e pro-

muovere le opere cattoliche, cosi e dovere dei fedeli di soste-

nerla efficacemente, sia negando o ritirando ogni favore alia

stampa perversa ;
sia direttamente concorrendo, ciascuno nella

misura che puo, a farla vivere e prosperare : nella qual cosa

crediamo che finora non siasi in Italia fatto abbastanza.

Da ultimo i documenti da Noi dati a tutti i cattolici, special-

mente nell' enciclica Humanum genus e nell'altra Sa-

pientiae chrislianae debbono essere particolarmente appli-

cati ed inculcati ai cattolici d'ltalia. Che se per restar fedeli

a questi doveri avranno qualche cosa da patire o da sacri-

ficare, si rincorino pensando, che il regno dei cieli patisce

violenza e che sol con farsi violenza si conquista; e che chi

ama se e le cose sue piu di Gesu Cristo, non e degno di lui.

L'esempio di tanti invitti campioni, i quali per la fede tutto

generosamente in ogni tempo sacri ficarono, gli aiuti singo-

lari della grazia che rendono soave il giogo di Gesu Cristo e

leggiero il suo peso, debbono valere potentemente a ritem-

prare il loro coraggio e a sostenerli nel glorioso combatti-

mento.

Non abbiamo considerate fin qui della presente condizione

di cose in Italia che il lato religioo, come quello che per Noi

e principalissimo ed eminentemente proprio, per ragione del-

1'offlcio Apostolico che sosteniamo. - - Ma e pregio dell'opera

considerare eziandio il lato sociale e politico, affipche veggano

gKitaliani, che non e solo 1'amor della religione, ma altresi
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il piu sincere e il piii nobile amor di patria che deve muo-

verli ad opporsi agli empi conati delle sette. Basta osser-

vare, per convincersene, quale avvenire si prepari air Italia,

nell'ordine sociale e politico, da gente che ha per iscopo, e

non lo dissimula, di guereggiare senza tregua il cattolicismo

e il Papato.

Gia la prova del passato e per se stessa molto eloquente.
- Cio che in questo primo periodo della sua nuova vita sia

addivenuta 1' Italia per moralita pubblica e privata, per si-

curezza, ordine e tranquillita interna, per prosperita e ric-

chezza nazionale. e piu noto per fatti di quello che Noi po-

treramo dire a parole. Quelli stessi che pur avrebbero inte-

resse di nasconderlo, costretti dalla verita, non lo tacciono.

Noi diremo solo, che nelle condizioni presenti, per una triste

ma vera necessita, le cose non potrebbero andare altrimenti:

la setta massonica, per quanto ostenti uno spirito di benefi-

cenza e di filantropia, non puo esercitare che un' influenza

funesta : ed appunto funesta perche combatte e tenta di-

struggere la religione di Cristo, vera benefattrice dell' uma-

nita.

Tutti sanno quanto e per quanti capi influisca salutar-

mente la religione nella societa. E incontestabile, che la sana

morale pubblica e privata fa 1'onore e la forza degli Stati.

Ma e incontestabile egualmente che senza religione non vi e

buona morale ne pubblica ne privata.
- - Dalla famiglia so-

lidamente costituita sulle naturali sue basi piglia vita, incre-

mento e forza la societa. Ora senza religione e senza mora-

lita il consorzio domestico non ha stabilita e i vincoli di fa-

miglia si indeboliscono e si dissolvouo. - - La prosperita del

popoli e delle nazioni vien da Dio e dalle sue benedizioni. Se

un popolo non solo non la riconosce da lui, ma contro di

lui si solleva, e nella supsrbia del suo spirito tacitamente gli

dice di non aver bisogno di lui, quella non e che una larva

di prosperita destinata a svanire, non appena piaccia al Si-

gnore di confondere la superba audacia dei suoi nemici. -

La religione 6 quella, che penetrando nel fondo della coscienza
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di ciascuno gli fa sentire la forza del dovere e lo spinge a

seguirlo. La religione e quella, che da ai principi entimenti

di giustizia e di amore pei loro sudditi, che rende i sudditi

fedeli e sinceramente ad essi devoti, che fa retti e buoni i

legislator!, giusti ed incorrotti i magislrati, valorosi fino al-

1'eroismo i soldati, coscienziosi e diligenti gli amministratori.

La religione e quella, che fa regnare la concordia e Taffe-

zione tra i coniugi, 1' amore e la riverenza tra i genitori ed

i flgli; che ispira ai poveri il rispetto pei beni altrui e ai ric-

chi il retto uso delle loro sostanze. Da questa fedelta ai do-

veri e da questo rispetto ai diritti altrui nasce Tordine, la

tranquillita, la pace, che sono tanta parte della prosperita di

un popolo e di uno Stato. Tolta la religione, tutti questi beni

immensamente preziosi in un colla religione sparirebbero dalla

societa.

Per F Italia la perdita sarebbe altresi piu sensibile. Le

sue maggiori glorie e grandezze, per cui tra le piii colte na-

zioni ebbe per lungo tempo il primato, sono inseparabili dalla

religione; la quale o le produsse,.o le ispiro, o certo le favori,

le aiuto e diede ad esse incremento. Per le pubbliche fran-

chigie parlano i suoi Comuni: per le glorie militari parlano

tante imprese memorande contro nemici dichiarati del nome

cristiano
; per le scienze parlano le Universita che fondate,

favorite, privilegiate dalla Chiesa, ne furono Tasilo e il tea-

tro
; per le arti parlano infiniti monumenti d'ogni genere, di

cui e seminata a profusione tutta Italia; per le opere a van-

taggio dei miseri, dei diseredati, degli operai parlano tante

fondazioni della carita cristiana, tanti asili aperti ad ogni

sorta d' indigenza e d' infortunio, e le associazioni, e corp'ora-

zioni cresciute sotto 1'egida della religione. La virtu e la forza

della religione e immortale, perche viene da Dio: essa ha

tesori di soccorso, ha rimedi efficacissimi per i bisogni di

tutti i tempi, e di qualsivoglia epoca, ai quali sa mirabil-

mentc adattarli. Quello che ha saputo e potuto fare in altri

tempi, 6 capace di fare anche adesso con una virtu sempre
nuova e rigogliosa. Togliere pertanto all' Italia la religione e
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inaridire d' un colpo la sorgente piu feconda di tesori e di

soccorsi inestimabili.

Inoltre, uno dei piu grand! e del piu forraidabili pericoli

che corre la societa presente sono le agitazioni dei socialistic

che minacciano di scompaginarla dalle fondamenta. Da tanto

pericolo 1' Italia non va immune; e sebbene altre nazioni sieno

piu dell' Italia infestate da questo spirito di sovversione e di

disordine, non e men vero pero che anche nelle sue contrade

va largamente serpeggiando quello spirito e ogni giorno si

afforza. E tale 6 la sua rea natura, tanta la potenza della sua

organizzazione, tanta 1' a'udacia dei suoi propositi, che fa me-

stieri riunire tutte le forze conservatrici, per arrestarne i

progress}, ed impedirne con felice successo il trionfo. Di queste

forze prima e principalissima tra tutte e quella che puo dare

la religione e la Chiesa: senza di essa, riusciranno vane od

insufflcienti le leggi piu severe, i rigori dei tribunali, la stessa

forza armata. Come gia contro le orde barbariche non valse

la forza materiale, ma la virtu della religione cristiana, che

penetrando nei loro animi, ne spense la ferocia, ne ingentili

i costumi, li rese docili alia voce delle verita e della legge

evangelica; cosi contro 1'infuriare delle moltitudini sfrenate

non vi sara riparo efflcace senza la virtu salutare della re-

ligione; la quale facendo balenare nelle menti la luce della

verita, e stillando nei cuori i santi precetti della morale di

Gesu Cristo, faccia loro sentire la voce della coscienza e del

dovere, e prima che alia mano ponga freno all'animo e smorzi

F impeto della passione. Osteggiare pertanto la religione e

privare F Italia dell' ausiliare piu potente per combattere un

nemico che diviene ogni giorno piu formidabile e minac-

cioso.

Ma non e tutto. Come nell'ordine sociale la guerra

fatta alia religione riesce funestissima e sommamente mi-

cidiale all' Italia, cosi nell'ordine politico Finimicizia colla

Santa Sede e col Romano Pontefice e per F Italia sorgente di

grandissimi danni. Anche qui la dimostrazione non e piu da

fare; basta, a compimento del Nostro pensiero, riassumerne
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in brevi parole le conclusion!. La guerra fatta al Papa
vuol dire per 1'Italia, al di dentro, divisione profonda tra

1' Italia officiale e la gran parte d'italiani veramente catto-

lici, e ogni divisione e debolezza; vuol dire privarla del fa-

vore e del concorso della parte piu schiettamente conserva-

trice; vuol dire alimentare nel seno della nazione un conflitto

religioso che non approdo mai a pubblico bene, ma porta

anzi sempre in se stesso i germi funesti di mali e di casti-

ghi gravissimi. Al di fuori, il conflitto colla Santa Sede,

oltre che priva P Italia del prestigio e dello splendore, che le

verrebbe infallibilmente dal vivere in pace col Pontificate, le

inimica i cattolici di tutto il mondo, le irapone immensi sa-

crifici, e ad ogni occasione puo fornire ai nemici un'arma da

rivolgere contro di lei.

Ecco il benessere e la grandezza che apparecchia all' Italia

chi, avendone in mano le sorti, fa quanto puo per abbattere,

secondo Pempia aspirazione delle sette, la religione cattolica

e il Papato !

Si ponga invece, che rotta ogni solidarieta e connivenza

colle sette, sia lasciata alia religione e alia Chiesa, come alia

piu gran forza sociale. vera liberta e il pieno ,esercizio dei

suoi diritti. Qual felice cambiamento non avverrebbe nelle

sorti d' Italia ! I danni e i pericoli che lamentavamo qui sopra

come frutto della guerra alia religione e alia Chiesa, cesse-

rebbero al cessar della lotta : non solo, ma tornerebbero al-

tresi a fiorire suir eletto suolo dell' Italia cattolica le gran-

dezze e le glorie, di cui la religione e la Chiesa fu sempre
altrice feconda. Dalla loro divina virtu germoglierebbe spon-

tanea la riforma de' pubblici e de' privati costumi
;

si raffor-

zerebbero i vincoli della famiglia ;
e in ogni ordine di cittadini

sotto 1' influsso religioso si desterebbe piu vivo il sentimento

del dovere e della fedelta nell' adempierlo.
-- Le questioni so-

ciali, che ora tengono tanto preoccupati gli animi, si avvie-

rebbero verso la migliore e la piu completa soluzione, merce

la pratica applicazione dei precetti di carita e di giustizia

evangelica ;
le pubbliche liberta, impedite di degenerare in li-
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cenza, servirebbero unicamente al bene e addiverrebbero ve-

ramente degne dell' uorao : le scienze, per la verita di cui la

Chiesa e maestra, e le arti, per P ispirazione potente, che la

religione deriva dall' alto, e che ha il segreto di trasfondere

negli animi, salirebbero presto a nuova eccellenza. Fatta

la pace colla Chiesa, sarebbe vie piii cementata la unita reli-

giosa e la concordia civile
;
cesserebbe la divisione tra i cat-

tolici fedeli alia Chiesa e 1' Italia, la quale acquisterebbe cosi

un eleraento potente di ordine e di conservazione. Fatta ra-

gione alle giuste domande del Romano Ponteflce, riconosciuti

i sovrani suoi diritti, e ripostolo in condizione di vera ed

effettiva indipendenza, i cattolici delle altre parti del mondo

non avrebbero piu motive di considerare P Italia come nemica

del loro Padre comune : essi che non per alieno impulse, ne in-

consapevoli di quel che vogliono, ma si per sentimento di fede

e dettame di dovere, alzano ora concordemente la voce a

rivendicare la dignita e liberta del Pastore supremo delle

anime loro. Che anzi crescerebbe all' Italia rispetto e

considerazione presso gli altri popoli dal vivere in armonia

colla Sede Apostolica; la quale, come fece sperimentare in

particolar modo agl'italiani i beneflci della sua presenza in

mezzo a loro; cosi coi tesori della fede che si diffusero sem-

pre da questo centre di benedizione e di salute, fece che si

diffondesse presso tutte le genti grande e rispettato il nome

italiano. L' Italia riconciliata col Pontefice e fedele alia sua

religione, sarebbe avviata ad emular degnamente le avite glo-

rie; e da tutto cio che e vero progresso dell' eta nostra non

potrebbe che ricevere novello incitamento ad avvantaggiarsi

nel suo glorioso cammino. E Roma citta cattolica per ec-

cellenza, preordinata da Dio a centro della religione di Cri-

sto e Sede del suo Vicario, il che fu cagione della sua sta-

bilitci e grandezza a traverso di tante eta e di si svariate vi-

cende, riposta sotto il paciflco e paterno scettro del Romano

Ponteflce, tornerebbe ad essere cio che la fecero la Provvi-

denza e i secoli, non rimpicciolita alia condizione di capitale

di un regno particolare, ne divisa tra due diversi e sovrani
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poteri, dualismo contrario alia sua storia; ma capitale degna
del raondo cattolico, grande di tutta la maesta della Religione

e del sommo Sacerdozio, maestra ed esempio di morality e di

civilta ai popoli.

Non sono queste, Venerabili Fratelli, vane illusion}, ma

speranze poggiate sul piu solido e verace fondamento. L'as-

serzione che si va da tempo divulgando, essere i cattolici ed

il Pontefice i nemici d' Italia, e quasi altrettanti alleati dei

partiti sovversivi, non e che gratuita ingiuria e spudorata

calunnia, sparsa ad arte dalle sette per palliare i loro rei di-

segni e nou incontrare intoppo nell' opera esecranda di scat-

tolicizzare 1'Italia. La verita che discende chiarissima da quanto

abbiamo detto flnora, e che i cattolici sono i migliori amici

del proprio paese: e che danno prova di forte e verace amore

non solamente verso la religione avita, ma anche verso la

patria loro distaccandosi interamente dalle sette, avversan-

done lo spirito e le opere, facendo ogni sforzo acciocchfe 1'Ita-

lia non perda, ma conservi vigorosa la fede
;
non combatta la

Chiesa, ma le sia fedele qual flglia, non osteggi il Pontiflcato,

ma si riconcili con lui. Adoperatevi a tutt' uomo, o Vene-

rabili Fratelli, affinchfe la luce della veritci si faccia strada in

mezzo alle moltitudini, sicch6 queste abbiano finalmente a com-

prendere dove si trova il loro bene e il loro verace interesse,

ed a persuadersi che solo dalla fedeltk alia religione, dalla

pace con la Chiesa e col Romano Pontefice si puo sperar per

F Italia un avvenire degno del suo glorioso passato. Alia

qual cosa vorremmo che ponessero mente, non diremo gli af-

figliati alle sette, i quali di proposito deliberato s'argomen-

tano di assodare sulle rovine della religione cattolica il nuovo

assetto della Penisola, ma gli altri, che senza accogliere si

biechi intendimenti, aiutano 1' opera di quelli col sostenerne

la political e particolarmente i giovani, si facili a errare per

effetto d' inesperienza e predominio di sentimento. Ognuno vor-

remmo si persuadesse, come la via che si sta percorrendo,

non possa essere che fatale all' Italia: e se Noi denunziamo
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ancora una volta il pericolo, non altro Ci muove che coscienza

di dovere e carita di patria.

Ma ad ilium inare le menti e rendere efficaci i nostri sforzi,

e d'uopo d'invocare soprattutto gli aiuti del cielo. E pero alia

nostra comune azione, Yenerabili Fratelli, vada unita la pre-

ghiera, e sia una preghiera generale, costante, fervorosa, che

faccia dolce violenza al cuore di Dio, lo renda propizio a que-

sta nostra Italia, si che allontani da essa ogni sciagura, quella

in ispecie che sarebbe la piu terribile di tutte, la perdita della

fede. - - Mettiamo per mediatrice appresso Dio la gloriosissima

Vergine MARIA, 1'invitta Regina del Rosario, che tanta potenza

ha sopra le forze d'inferno e tante volte ha fatto sentire al-

P Italia gli effetti della sua materna dilezione. Facciamo

altresi fiducioso ricorso ai santi Apostoli PIETRO e PAOLO che

questa terra benedetta conquistarono alia fede, sautificarono

colle loro fatiche, bagnarono del loro sangue.

Auspice intanto degli aiuti che domandiamo, e pegno del

Nostro specialissimo affetto vi sia FApostolica benedizione, che

dall'intimo del cuore impartiamo a Voi, Venerabili Fratelli,

al vostro clero e al popolo italiano.

Dato a Roma presso S. Pietro, li 15 Ottobre 1890, anno

decimoterzo del Nostro Pontificate.

LEO PP. XIII.
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i.

Se mai dalla Sede di S. Pietro usci parola, che dovesse ri-

scotere gli anirai, o traviati, o neghittosi, o perplessi degl'ita-

liani, certo e quella delFEnciclica del Papa Leone XIII ai Ve-

scovi, al Clero ed al Popolo d' Italia, che in questo nostro

quaderno riportiamo. A considerarne il vigoroso ed insieme

paterno linguaggio che vi tiene, il pensiero ricorre ai secoli

ne' quali la cristianita, essendo minacciata nella stessa sua

vita, i Roraani Ponteflci I'ammonivano e 1'eccitavano a sor-

gere ed a combattere gagliardamente pro aris et focis, beni

i piii cari alPuomo, posti a cimento di estreraa ruina. E che

in condizioni non troppo dissiraili da quelle si trovi oggi 1'Italia,

dopo trent'anni di sconvolgimento, sembra accennarlo il Santo

Padre, la dove, in questa sua Enciclica, mostra cio che pote

1'opera della Chiesa, a domare la ferocia dei barbari e ad in-

gentilirne i costumi, vani essendo tornati gli sforzi tutti delle

armi e delPingegno.

Comunque si esamini, quest'atto, pubblicato da Leone XIII,

Fanno tredicesimo del suo glorioso, ma travagliosissimo Pon-

tificate e ventesimo da che la Santa Sede e, nella citta di

Roma, sub hostili dominatione conslituta, appare d' insigne

momento, per la sapienza religiosa e civile di cui rifulge, per

la somma delle cose che in breve comprende, e per le su-

preme ragioni della Chiesa e dell'Italia, che con alto senno e

con mano maestra vi sono trattate. Ogni suo periodo splende

Serie XIV, vol. nil, fase. 969. 18 21 ottobre 1890.
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di luce tale, che, a non vederla, bisogna serrare gli occhi e

farsi cieco. Onde per se non abbisogna di altro commentario,

da quello in fuori che a ciascheduno, leggendolo, il suo buon

sentimento naturale e cristiano puo suggerire.

E se, deposti i falsi pregiudizii, questo si segue, non dubi-

tiamo di asserire che la parola del Papa, nella presente sua

Enciclica, sara di comune accordo dagli italiani riconosciuta per

parola di verita la piu schietta, di carit& la piu nobile e di

provvidenza la piu necessaria nelle angustie odierne. Peroc-

che, alia fln fine, Leone XIII da loro a vedere che de re ma-

gna agitur, mostrando messa a repentaglio gravissimo la sa-

lute non meno privata che pubblica, non meno religiosa, che

civile e sociale.

II.

Che puo egli apporsi a quesfatto del Sovrano Pontefice,

che al tempo stesso e il piu eccelso degP italiani? In tutte le

pagine che lo contengono, e per avventura una sillaba sola,

che giustamente si possa tacciare di esagerata o di men vera?

I principii sono i piu puri e santi della fede cattolica, della

morale eziandio umana, della scienza piu retta del pubblico

bene. II ristretto processo, ch' egli vi espone, delle ingiurie

recate in Italia alia religione nazionale degl' italiani, non che

passi la misura della realta, ma non Tadegua. I fatti sono

fatti: essi rilucono nella storia contemporanea di questi tren-

t'anni, vivono nella memoria di molti, si manifestano nelle

leggi sancite e ne' piu notorii documenti. Che 1'Italia sia ca-

duta in balia di una setta, la quale, usurpatasene la perso-

nalita politica, mira a snaturarla, strappandole anzi tratto

Cristo e la sua fede dal cuore, e cosa di una evidenza che

vince il sole di mezzogiorno. Forseche non si e venuto al punto
d' infamare per nemico della patria ed indegno di qualsiasi

pubblico ufflzio, chi si confessa credente e ricusa di rinnegare

il Dio de' cristiani ? Che intendimento ultimo delle congiure di

questa setta, ora governante e legislatrice, sia di usare ogni
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mezzo, per giuugere a decapitare, se fosse possibile, la Chiesa

cattolica nel suo centro
;
e che questo sia il termine finale

della liberta, delYunita, del palriottismo e della civilta che a

plena bocca millanta, e chiarito dai detti e dagli scritti quasi

cotidiani de' suoi piii zelanti campion! : i quali bandiscono ai

quattro venti, che allora 1' Italia sara libera e grande, quando,

rigettato il cristianesimo, si dar& schiava alia tirannide delle

cupidige piu disumane.

Ma come verissimi sono i principii ed i fatti che 1' Enci-

clica espone, cosi irrepugnabili ne sono le conseguenze, che fa

toccar con mano pel presente e con perspicuo lume prenun-
zia pel futuro. Se dagli effetti si hanno a giudicare le cause,

un sistema di pretesa civilta che conduce all' abisso di mise-

rie materiali e morali, cui 1' Italia soggiace ed il Santo Padre

indica appena, non puo essere altro se non che barbaro e men-

zognero. E la ragione capitale e in questa sentenza, la quale

si avrebbe da imprimere nel cuore di tutti : cioe che la setta

massonica, dominatrice ora dell' Italia, non puo esercitare al-

tra influenza che funesta non sia
;
ed appunto funesta, per-

che combatte e tenta distruggere la religions di Cristo, vera

benefattrice dell' umanitd.

In sostanza, dalla verace parola del Papa scende questo

corollario, che tutta F operazione settaria, nella nostra Italia,

ha per unico scopo di sostituire al cristianesimo il satanismo,

e di gittarla in peggiori condizioni di depravamento, che non

fosse prima che la luce del Vangelo la rigenerasse. Al che,

per piu crudele strazio degli italiani, fa servir di pretesto Fa-

more alia patria ed alia sua prosperity e grandezza.

III.

Troppo sappiamo che, ad abbuiare gli splendori di que-

sta parola del Papa, oggi, secondo il solito e piu del solito,

si leva un nembo di sofismi, di scherni, di calunnie e di vi-

tuperi ;
che la setta, come il diavolo padre suo, nulla piu

teme della verita.
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Ma gl'italiani a chi debbono dare piu retta? Alia intelli-

genza loro ed al loro intimo senso d' uomini e di cristiani,

ovvero ad un branco d' impostor!, vendutisi a chi commette

loro di dir bianco il nero e nero il bianco? che a questo ri-

ducesi il vil mestiero dei prezzolati scribi della setta. Chi me-

rita riguardo maggiore, la loro propria coscienza, o Fimpu-
denza di una torma di giudei, rinnegatori di Mose, o di mas-

soni, apostati dal Dio che li consacro nel battesimo col ca-

rattere di cristiani?

E, posto ancora che si rinunzii a ragionare da se, e si

voglia vivere di autorit& altrui e coH'altrui mente pensare,

chi e piu degno d'ascolto, il Maestro universale della Chiesa,

il grande Leone XIII, celebrato dall'intero mondo per uno

de' piu sagaci e sapienti personaggi del tempo nostro
;
o quella

mandria di ciurmatori, che altra verita non conoscono fuorche

bene stare del ventre e della borsa ? Su, o italiani, non degeneri

al tutto da' giudiziosi vostri maggiori, colla mano sul petto,

rispondete a questa dimanda : Chi, in materia di religione, di

moralitci e di pubblico ben essere, ha piu titoli d' esser cre-

duto, un Papa, qual e Leone XIII, o i luridi scribacchiatori,

che ogni giorno vi burlano, vi raggirano e stravolgono il cer-

vello? Per vero dire, a molti di voi quadra la cruda lezione,

che udi gik Dante dal labbro celestiale di Beatrice:

Siate, cristiani, a muovervi piu gravi,

Non siate come penna ad ogni vento,

E non crediate che ogni acqua vi lavi.

Avete il vecchio e il nuovo Testamento

E il Pastor della Chiesa che vi guida:

Questo vi basti a vostro salvamento.

Se mala cupidigia altro vi grida,

Uomini siate e non pecore matte,

Si che il giudeo tra voi di voi non rida
i
.

IV.

Ne si venga ad obbiettare la caritk di patria, la quale, con

immense inganno, non si cessa di persuadere al volgo che,

i Par. V.
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per ambizione di regno, raanchi al Papa, e ribocchi invece

nel cuore dei bindoli, che della patria ban fatto il malgoverno

che da ogni lato si piange. La carita e cosa dairanimo di co-

storo tanto aliena, che non sono quasi neppur capaci d' in-

tenderne il significato. Non e forse, tra loro, lor detto comune,

cbe per essi tutta la carita patria si ristringe, a farsi del

nome e della credulita del paese uno sgabello, per salire e

reggersi al potere e goderne i lucri e gli onori?

Chi vuole formarsi un concetto di quella carita che, da

Dio movendo, abbraccia la patria e flno a Dio la solleva
;
che

ogni suo vantaggio ripone in quello degP individui e delle

famiglie; che non conta, ne pesa, ne misura il sacriflcio, per

la felicita sua, lo cerchi nelle splendide pagine di questa En-

ciclica. Le legga ponderatamente e le mediti, giacche di fa-

cile entrano nell' intelletto anco dei men colti ed eruditi
;
e poi

dica, se da lunghi anni siasi mai inteso un italiano, collocato

in posto eminente, indirizzare all' Italia un linguaggio piu

sincere, piu nobile, piu caldo di amore altresi popolare e na-

zionale, di questo che il Papa Leone XIII le rivolge.

Quanto lo trovera diverse dal futile ed illusorio, onde i

tirtei ed i gabbamondi della setta abbellano il loro patriot-

tisrao, ne' proscenii de' teatri o tra gli spumanti calici de' ban-

chetti !

Non altri che un deraente, od un bruto in aspetto d' uomo

puo ardire di sostenere, che chi all' Italia ed al suo popolo

ragiona, come in quest' atto suo fa il Papa, le ragioni da

nemico. Si, da nemico, come il padre si paleserebbe nemico

di quel flgliuolo, cui gridasse di non mettere oltre il piede

sull'orlo di un precipizio; come il fratello si mostrerebbe ne-

mico di quel fratello, che egli distornasse dal piantare un pu-

gnale nel seno della madre; come nemico si manifesterebbe

quel medico, che esortasse I'infermo a non pascersi di mor-

tiferi alimenti.

V.

L'artifizio al quale, sin dal principio della rivoluzione, e

fra noi ricorsa la setta, di far passare il Papato, sola e vera
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grandezza vivente dell' Italia, per nemico suo il piu flero, se

da un verso e stato il piu scellerato, dall'altro e riuscito an-

cora il piu sciocco di tutti. Imperocche e sonato un'aperta

confessione, che essa disegnava dunque di ricostituire un' Ita-

lia, la quale per primo e giurato nemico tenesse Gesu Cristo,

Salvatore dell' uman genere, di cui il Romano Ponteflce e Vi-

cario; e con esso inimicasse tutto cio che a fede cristiana, a

liberta cristiana, a costume cristiano, a civilta cristiana si

appartiene: vale a dire inimicasse quanto d'italiano fioriva

nell' Italia, da secoli compaginata e rinsanguinata di cristia-

nesimo. Quindi, agii occhi di chi vedea lume, da se stessa si

e smascherata, e fatta scoprire per insidiosa nemica della

storica e nazionale italianita, che non poteva essere compen-
sata da forme politiche di reggimento, mal copiate e peggio

introdotte da paesi stranieri.

Ed oggi e diventato ben chiaro chi davvero sia stato, flno

al presente, nemico acerrimo dell' Italia vera e nazionale: se

il Papa che in ogni modo si e adoperato e tuttora si adopera

di ritrarla dall'abisso di mali, verso cui e sospinta; o la turba

di que' suoi traditori che, arrogatisene i diritti, 1'hanno vi-

tuperata, affamata e resa favola e ludibrio del mondo.

Nulla qui servono le ciarle dei politicastri, nulla le ciur-

merie dei tribuni, nulla le pastocchie dei ciarlatani in giornea

di statisti. I fatti parlan da se, e con un'eloquenza che strappa

lagrime di sangue. Cio a che abbia ridotta 1' Italia la con-

grega che, per sei lustri, vi ha gridato a morte il Papa, e

vi ha esercitato il monopolio del patriottismo, lo dicono il

pianto ed i fremiti delle moltitudini disperate, 1'universale im-

poverimento della Penisola, la corruzione che vi dilaga, il de-

litto che vi regna impunito, le discordie che la dilacerano, le

servitu che 1'incatenano a stranieri potenti, ed altre infinite

miserie di ogni sorta, che non hanno pari nella sua storia.

Ecco il termine al quale hanno trascinata 1' Italia que' disgra-

ziati, che nel Papato hanno preteso di far vedere 1'implaca-

bile suo nemico. Quale Totila o Genserico avrebbe potuto re-

carle rovine peggiori?
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E con tutto cio anche ora, anzi ora piu che mai, appunto

perche il Papa ha, in questa Enciclica sua, rivolta parola cosi

opportuna agl' italiani, la torma di quest! insensati lo promulga

nemico e gli suscita contro quanto piu puo di livore e di ma-

ledizioni.

Or dicano gl' italiani, che ritengono ancora una favilla di

buon senso nel petto: qual e la gran colpa da Leone XIII

commessa, pubblicando questo solenne suo atto papale? Di aver

egli, Padre e Pontefice Sommo, novellamente e con maggior

affetto che altra volta, esortati, pregati e stimolati gl' italiani

a serbar fede al Dio degli avi loro, ed a quella Chiesa che fu

madre, nudrice e sostegno delle quaranta e piu generazioni

che li hanno preceduti. Questo e il gran peccato pel quale

dalla setta dei demolitori delF Italia e additato alia esecrazione

della patria. Ed il peggio e, che questa serpentina genia

incontra a schiere a schiere gP imbecilli, che dal suo sibilo

si lasciano aflascinare!

VI.

che, vi sentite rispondere, non vedete che il Papa se-

guita a manifestare sempre 1'ambizione sua di regno, a danno

della patria? Dunque parla piu per interesse suo proprio, che

per amore dell'Italia.

Ambizione di regno! Ma, in prima, quale, in ogni caso, si

mostra piu ambizioso di regno: chi 1'ha rapito, colla pura vio-

lenza, al suo legittimo possessore, o chi rivendica il diritto

incontrastabile di ricuperarlo? Se a voi e rubata la borsa, vi

contentereste di udirvi tacciato di .cupidigia, perche ne do-

mandate la restituzione?

Inoltre, come accusare di ambizione, quella che e neces-

sit& dello stato ed inevitabile condizione del supremo reggi-

mento della Chiesa? Lo stato altissimo di Capo della cattoli-

cit richiede, fuor di dubbio, in chi deve reggerla, un' asso-

luta indipendenza da qualsiasi particolare Potere civile; e non

solo richiede che tale sia in effetto, ma che tale altresi in ef-
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fetto apparisca. Tolta questa, 1' unita del cattolicismo, com-

posto di popoli e nazioni di ogni lingua e terra, pericolerebbe

di rompersi.

E questo un punto che nou e disconosciuto, ne meno dal

Potere settario. che ha distrutto in Roma il regio trono del

Papa. Ma, abolita la Sovranita effettiva, di liberta e d' indi-

pendenza non resta altro al Pontefice, se non quella larva che

chi lo tiene nelle mani si compiaccia concedergli. II che e un

dire che, levata via la Sovranita reale, il Papa non e e non

apparisce piu libero ne indipendente, quale dev'essere : giac-

che fra suddito e sovrano non si da mezzo, se non e quello

di sovrano nominale, che poi in sostanza torna un essere sud-

dito effettivo, benche privilegiato.

Se cio e, com'e certissimo, con quale legge di equita e di

buon discorso puo calunniarsi di ambizione la costanza, con

la quale il Papa rivendica la necessaria sua liberta, guaren-

titagli dal diritto piu sacro ed evidente di civile Principato che

fosse mai?

Ecco trent'anni e piu, da che la setta si affatica ad oscu-

rare questa verita limpidissima. Se non che, con tutti i suoi

sforzi ,
non e riuscita a spegnerle un raggio solo della vivida.

luce, con cui agli occhi di tutti sfolgoreggia. L'unico suo ri-

fugio e stato ed e sempre di dar a credere, che il Papa, av-

vegnache non piu Re de' suoi Stati, governa da Roma la

Chiesa con liberta massima. Ma quale e dessa? Quella per

appunto, che il Santo Padre Leone XIII, con fedelissimo pen-

nello, ha dipinta nelle immortali pagine di quest' ultima En-

ciclica.

Adunque, salva la logica della giustizia, a chi ama di ra-

gionare, non solamente non e lecito riprendere il Papa di

ambizione, perche richiama il necessario suo diritto; ma e

debito ammettere, che cosi egli sodisfa ad un obbligo suo il

piu stretto e provvede al bene universale del cattolicismo, che,

insieme con lui, da ogni parte lo richiama.
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VII.

Che poi la restaurazione del diritto del Papa, nel suo Re-

gno temporale, sia per essere a danno della patria, e un'altra

di quelle imposture settarie, alle quali oggiraai non si avrebbero

da lasciar prendere se non le teste frivole, o gli spiriti grosso-

lani. Si legga il quadro che Leone XIII, in sul chiudere il

suo documento, fa degF incomparabili vantaggi religiosi, po-

litici, economici e sociali che proverrebbero all' Italia, quando,

conforme a giustizia, si riconciliasse davvero col Romano Pon-

tificate. Sono tali e tanti, che desterebbero gelosia ad altre

potenti nazioni. Onde non e meraviglia, che in qualche ec-

celso luogo d' Europa si sia detto, che un' Italia ben accomo-

data col Papa soverchierebbe di troppo, colla sua morale in-

fluenza, gli altri Stati del mondo.

Ed e strano errore che, a rendere florido, ricco e temuto

un paese, si ricerchi essenzialmente Funit^ meccanica di Go-

verno. II contrario dimostrano F Impero federale di Germania

e le Repubbliche dell' Elvezia e della grande Confederazione

americana.

Che piu ? Lo stesso Francesco Crispi, F altro giorno, non

provo ai banchettanti nel Politeama di Firenze, che Fintegrita

geografica del territorio non e requisite sostanziale, a for-

mare un' unita di nazione; e che e per cio folle il pensiero

di congiungere politicamente all' Italia, acciocche una sia, quei

territorii che dal suo Governo non dipendono ? Dunque nep-

pure uno Stato Romano, sotto il paterno scettro del Papa,

potra impedire all' Italia, libera da forestiera dominazione,

1' unitci sua nazionale. Italiano il Re Pontefice, italiano il suo

popolo, italiano il resto della Penisola, italiana la lingua, ita-

liana la vita pubblica, che mancherebbe d' italianita ad una

patria cosi armonizzata? Mancherebbe una cosa: il Papato

oppresso, che e il fine dalla massoneria voluto, nell' inventare,

compiere e conservare 1' unita politica dell' Italia. Ma questo

difetto potrebbe deplorarsi da chi e schiavo di una patria-
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setta, non da chi intende vivere cittadino di una patria-na-

zione.

Sia pure che dalla delta armonia qualche inconveniente,

di materiale natura e facile a sminuirsi, sorgesse. Nulla quag-

giu & scevro d' inconvenient!. Ma e certo, che quest"* inconve-

niente avrebbe uno smisurato compenso negli utili di ogni

maniera, che dal giusto componimento dell
1

Italia col Papato
deriverebbero.

Torniamo a ripeterlo : gl' italiani sensati leggano e pon-

derino le savie parole del Papa Leone XIII, e sentenziino se

v' ha intelletto di amor patrio, che possa meglio vedere e me-

glio esporre le cose.

VIII.

Maggiormente che, con pari perspicacia e sapienza, egli

mostra loro i mali perniciosissimi che da questa anticristiana,

antinazionale ed al tutto impolitica guerra al Papato sono

seguiti, seguono e seguiranno all' Italia. Questo passo dell' En-

ciclica merita speciale considerazione. Ogni inciso dei due pe-

riodi che la contengono, sarebbe] materia di ampio svolgi-

mento. Noi qui lo riferiamo a verbo, affinche torni sotto gli

occhi dei lettori e li costringa a ben pesarlo:

La guerra fatta al Papa vuol dire per I'Italia, al di den-

tro, divisione profonda tra I'lialia officiale e la gran parte

d'italiani veramente catlolici, e ogni divisione e debolezza;

vuol dire privarla del favore e del concorso della parte pii<

schiettamente conservatrice ; vuol dire alimentare nel seno

della nazione un conftitto religioso, che non approdb mat a

pubblico bene, ma porta anzi sempre in se stesso i germi fu-

nesti di mali e di castighi gravissimi. Al di fuori, il conftitto

colla Santa Sede, oltre che priva I'ltalia del presligio e dello

splendore, che le verrebbe infallibilmente dal vivere in pace

col Pontificato, le inimica i cattolici di tutto il mondo, le im-

pone immensi sacriftcii e ad ogni occasione pub fornire ai

nemici un'arma da rivolgere coniro di lei.
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Per fermarci al solo capo degr immensi sacriftcii, cui

1'Italia reale sottosta, per opera della legale, si rammenti Tal-

legata diceria del Crispi al simposio fiorentino dell'8 ottobre

. decorso. Puo asserirsi che quell' indecente e malcucita chiac-

chierata ando in provare, come la triplice alleanza, che tan to

umilia ed estenua la nazione, sia necessario effetto deJla Que-

stione Romana.

A stringerne il sugo, si ha, che il mondo cattolico mi-

naccia 1' Italia: la quale, se non si tien legata al carro del-

1'Austria e della Germania, sta nel rischio di essere sopraf-

fatta da un fascio di Potenze cattoliche, che scendano colle

armi a rimettere in liberta la Santa Sede.

Tutta T Italia ferisce le stelle con grida di dolore, e si la-

menta che, per 1'eccesso de' gravami e per le ire della Fran-

cia, muore d'inedia, riflnita ed esausta ne' suoi commerci,
nella industria sua e nella sua agricoltura; e prega e supplica

che si ponga un termine'ai pazzi dispendii guerreschi, im-

portabili alle sue forze, e si plachi la Francia, arbitra delle

sorti economiche della Penisola. Ma chi maneggia le sue fac-

cende politiche non ha da darle altra risposta, se non che

all
1

unico patto di' flnire di fame, si tira avanti in prolungare
la cattivita del Papa dentro la sua Roma, ed in fare che il

libero pensiero vi regni, in luogo della fede di Cristo. Cio

preme phi che il pane stesso e la vita della nazione.

Poteva esprimersi con piu sfacciata impudenza, che la setta,

tiranneggiante questa povera Italia, non guarda ne al suo de-

coro, ne agli utili suoi, ma soltanto allo sfogo dell' odio suo

satanico verso Cristo-Dio ?

E si noti, che il Santo Padre Leone XIII per un altro ri-

guardo mette gli italiani suir avviso de' grandi mali, che la

guerra al Papato infallibilmente attirera loro sopra. In buon

punto egli avverte, che essa reca in se medesima i germi fu-

nesti di castighi gravissimi. L' ordine di provvidenza da Dio

stabilito puo negarsi quanto piace, ma non per cio si muta.

Le nazioni che si ribellano al Cristo di Dio e lo combattono,

pugnant cum Agno, o tosto o tardi, o in un modo o in un
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altro, sono come fragile creta dal suo braccio contrite. In

ispecie poi e legge, non mai in venti secoli fallita, che i Re-

gni, i Principi e le dinastie che contro il suo Vicario in terra

alzano il corno, sieno abbassati, stritolati, dispersi. Ne, ad

averne esempii memorandi, fa bisogno riandare storie anti-

che : quella degli ultimi cent' anni basta ed avanza. Giusta-

raente pero il Papa Leone XIII fa accorti gli italiani, che ba

dino a quel che nell' Italia si opera di iniquo contro il Papato ;

giacche con Dio non si scherza : e le lagrimevoli distrette, fra

le quali oggi si dibattono, se non si rimette il piede sulla

buona strada, non saranno se non che initia malorum, semi

e principii di altre ben piu tremende calamita.

Si deduca da tutto cio, se il Santo Padre potea invitare il

popolo italiano a curar cose di maggiore importanza di que-

ste
;
e se 1' averlo fatto con tanta chiarezza, autorita. ed afia-

bilita di parola, mostri in lui zelo di altro interesse, che non

sia quello dell' universale pace della cristianitk e della salute

particolare di questa Italia, che egli si lunghe prove ha date

di amare con generosissimo cuore.

IX.

Troppo conviene pertanto che alia voce del Papa Leone XIII,

vero Padre della Chiesa e della patria, personaggio il piii inclito

e mente ancora politica la piii sagace che onori 1' Italia con-

temporanea, si dia flnalmente retta, e si cessi dal tenerne gli

ammonimenti in conto di lezioni moleste, o di querimonie

importune.

Sopra tutti, i cattolici faccian tesoro de' suoi pratici ammae-

stramenti; ad nno ad uno li studiino e con rinnovato fervore

si applichino ad eseguirli. Alia fede che vive, uniscano le opere

che languono: ai desiderii nascosti nell'animo, congiungano

gli atti palesi. Non arrossiscano di essere cattolici, e di com-

parire in faccia agli avversarii per quelli che sono. Si strin-

gano meglio fra loro, e procedan serrati alia difesa della causa

di Dio e della patria, che in quella del Papato si compendia.
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Piu attivita, piu coraggio, piu concordia si domanda da lore.

Xon li atterrisca il vitupero di nemici della palria, dardo

spuntato che, priva di altre armi, scaglia loro la massoneria,

solo perchfe si propongono la felicita, non di una patria-setta,

ma di una patria-nazione.

Anzi tratto pero si convincano, che la virtu dell' unione sta

in quelP assoluta devozione ed dbbedienza al Romano Pon-

tefice, che il Santo Padre novellamente inculca. E piacesse a

Dio, che tutti i credenti italiani si persuadessero una volta,

che questa dev'essere il centre della loro unitci d'azione, re-

ligiosa insieme e civile, a salvezza della patria; e si capaci-

tassero, che nella Santa Sede s' immedesima la causa non men

sacra che politica dell' Italia!

Le condizioni dei cattolici fra noi diversiflcano da quelle

dei cattolici di altre contrade, in cio, che molti loro atti po-

litici, in quanto tali, sono a questi liberi, perchfe non contra-

riano diritti e ragioni di ordine religioso : ovechfe ai cattolici

d' Italia non sono liberi, perchfe opposti a prescrizioni giuri-

diche della Chiesa, o a divieti pontificii, che si debbono osser-

vare. Conseguenza e questa degli speciali aggiunti in cui si

trova la Penisola, per avere nel suo grembo la Sede di S. Pie-

tro, spogliata ora dalla setta massonica, che in Roma stringe

il Papa medesimo in ostile assedio. Ond' e che, a voler con-

ciliare nella coscienza i doveri di cattolici con quelli di cit-

tadini, al tutto necessario che gl' italiani prendano, nella loro

operazione, indirizzo dal Papa.

X.

Dura puo parere questa necessita agli spiriti ambiziosi, che

della fede amerebbero farsi scala a mondane alterige; dura

ai sognatori di patrie trasformazioni, aliene dai consigli di Dio;

dura agl' interessati nei frutti d'un capitale che, essendo, come

quello acquistato da Giuda, pretium sanguinis, come quello

& pure dal cielo maledetto: ma invece si stima dolce dagli

altri, che nella tiara di Pietro veggono il simbolo storico e
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provvidenziale della pace e grandezza d' Italia. Perocche il

nodo, che lega 1' Italia al Papato, non e fatto dall'arbitrio del-

ruomo: 6 formato evidentemente da Dio, il quale, come os-

servo Dante, co' piii solenni fllosofi del cristianesimo, nel bel

mezzo della Penisola pose Roma e il suo Impero; ed am-

bedue vi
Fur stabiliti per lo loco santo,

U' siede il successor del maggior Piero.

Or anche di questo nodo si ba da avverare che: Quod Deus

coniunxit, homo non separet
l
. La nazionalit^ non pu6 dun-

que essere mai ragione buona di separare 1'una dalPaltro: e

dato che, per tale pretesto, una transitoria separazione mo-

rale o materiale avvenga tra loro, sara causa di somme scia-

gure, infln che perseveri. E 1'odierno sperimento il dimostra,

come lo dimostrarono quelli dei secoli trascorsi.

I cattolici italiani cui scalda il petto amore, non solo di

religione, ma anco di patria, devono quindi rallegrarsi, che

Iddio abbia si provvidamente unite le sorti della Penisola con

quelle del Papato, che ai diritti delF uno non si possa fare

ingiuria, senza pregiudicare alia felicita dell'altra. Questo e

privilegio unico del nostro paese: ma cosi fatto, che da noi

richiede, per contraccambio, il tribute di un ossequio particola-

rissimo alia Santa Sede. Se per obbedire ad essa ci e forza

rinunziare, nella guerra politica, ad una strategia che par-

rebbe efficace, ma non e conforme ai diritti o voleri suoi, non

ce ne incresca troppo. Cio prova che Dio ha disegni piii re-

conditi, e dispone per altre vie la vittoria. Questo ci detta

la fede.

Non dimentichiamo giammai, che nerbo degli eserciti e la

disciplina : il capo vi comanda e i soldati vi obbediscono
;
dux

pro causa, miles pro duce pugnat. Stretti in falange sacra

attorno a Leone XIII, teniamo flsso P occhio nella bandiera,

che porta per impresa:

CON Dio E COL PAPA PER LA PATRIA.

i Marc X, 9.
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pass! di Pausania comparati fra loro. Monumenti hethei della Frigia.

II Lione di Kalaba. Fortezza proto-pelasgica e figure hethee di Ghia-

ur-Kalesi Figura e tumulo hetheo nell' altipiano fra Kutahia e Sivri-

Hissar.

VI.

Monumenti hethei della Lidia.

Se ora colla descrizione de' monument! della Lidia, dopo

d'aver parlato del piu importante di essi, quello cioe di Ka-

rabeli, torniamo indietro, non e colpa nostra. La necessita di

dar contezza al lettore del come s' erano originati e svolti in

questi ultimi decennii gli studii hetheologici, ci strinse a pren-

der le mosse da quel monumento dell'Asia Minore che solo

era noto agli archeologi, come di stile e di scrittura non ben

accertati, e la cui provenienza porse materia a controversie;

vedendovi alcuni un'opera egizia ed altri altro, fintantoche la

scoperta delle iscrizioni e de'monumenti di Hamath, di Aleppo
e di Karkamish non venne a chiarir 1'enigma e mettere fuor

di dubbio, che il basso-rilievo di Karabeli e la sua iscrizione
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appartenevano alia nazione, alFarte e alia scrittura ideogra-

fica degli Hethei. Ci fu pertanto mestieri riscontrare il mo-

nuraento di Karabeli con quelli dell'alta Siria, patria primi-

tiva degli Hethei, a fin di poter con piu agio passare alia

descrizione de'costoro monumenti sparsi in tutta TAsia Minore.

II trapasso dunque dalla Lidia, dov'e scolpito il basso-ri-

lievo di Karabeli, alia Siria, per il confronto de'monumenti di

Hamath, di Aleppo e di Karkamish con esso, ci serabra giu-

stificato abbastanza dalla natura di questo nostro studio e dal

nesso logico, se non geografico delle cose. Che se poi ci si

chiede perche descritti i monumenti hethei deH'alta Siria, non

siamo ritornati in Lidia per compire la notizia degli altri ri-

cordi monumental! lasciativi dagli Hethei, rispondiamo che

Tordine storico e cronologico delle costoro rnigrazioni dalla

Siria nell'Asia Minore, ci obbligava in certo modo, a trattare

de' monumenti della Licaonia, prima di qualsivoglia altra pro-

vincia dell'Asia Minore. Imperocche la mossa verso il setten-

trione, di questi popoli occupanti ab antico le terre che son

comprese tra la parte orientale dell'Amano e 1' Eufrate, non

pote avere che due direzioni; Tuna a sud-ovest dell'Asia Mi-

nore, alle valli della Cilicia fra il monte Tauro e il mar Me-

diterraneo; donde procedendo sempre verso occidente, occu-

parono la Pamfilia, la Licia e la Caria. L'altra, superato il

Tauro e 1' Anti-Tauro, si biforco, propagandosi a nord-ovest

per la Licaonia verso la Frigia, la Lidia, la Misia, la Troade

e la Bitinia, fino all' Ellesponto e alia Propontide ;
e a nord

nord-est verso la Cappadocia, la Galazia, la Paflagonia, il

Ponto e 1'Armenia Minore, fino al Ponto Eussino. Infatti la

Licaonia giace di mezzo tra la Pamfilia, la Pisidia, la Frigia e

la Cappadocia. Ondechk gli Hethei passando per le strette gole,

denominate Porte Sirie e Cilicie, e per quelle dell'Amano dette

anch'esse Porte Amanidi, e similmente per le piu settentrio-

nali del Tauro, entravano nella Cilicia, nella Licaonia, nella

Cataonia e nella Cappadocia. I fiumi che frequenti s' incon-

trano di qua e di Ik del Tauro, facilitarono e talora forse

guidarono i passi di questi nostri invasori e conquistatori
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dell'Asia Minore. Infatti 1'Aspra e la Campestre Cilicia e corsa

da' fiumi Pinaro, Pyramo, Saro, Cydno, Lamo e dal Calycadno,

i quali scendendo giu dalle montagne tauriche si gettano nel

mar Mediterraneo. Di lei poi del Tauro verso Settentrione e

Oriente, il Sangari o Sangario, il Parthenio, F Halys, F Iris e

il Termodonte vanno a sboccare nel Ponto Eussino.

Se dunque il fatto della presenza degli Hethei negli al-

tipiani e nelle valli dell'Asia Minore in eta lontanissima, e at-

testato da' loro monuraenti
;
e d'altra parte e certo essere stata

la primitiva loro patria la Siria; le vie da loro tenute per

trasmigrare da questa in quella e tutta occuparla da oriente

a occidente, dovettero essere queste da noi indicate e che sole

la natura stessa de' luoghi additava. II perche noi troviamo

Hethei su' due versanti del Tauro e dell'Amano, e tra i monti

e le valli formate dall'uno e dall'altro; ed Hethei parimente

troviamo pacifici abitatori di tutta la parte orientale del grande

altipiano dell'Asia Minore, dove pervennero attraversando ov-

vero girando a tramontana le gole delle montagne. Le alture

sempre predilette da questi popoli veglianti prima d'ognial-

tra cosa, alia propria difesa, fornivano per se stesse una stanza

sicura, e i flumi Foccasione e il mezzo di continuare le mi-

grazioni e le conquiste verso occidente e il settentrione. La

Pteria di Erodoto, contrada alpestre tra le sorgenti dell' Iris

e il corso medio dell'Halys, agevolo grandemente la conquista

delle terre poste fra la sinistra riva dell'Halys e le coste del-

FEgeo, come dimostrano i monumenti hethei che ancora si

veggono in tutta la distesa di questi paesi.

Giustificato cosi Fordine da noi in apparenza trasandato,

ma in effetto logicamente seguito e rispettato nella descriziohe

de'monumenti hethei, diamo al lettore notizia degli altri avanzi

della signoria degli Hethei nella Lidia.

Oltre il bassorilievo detto lo pseudo-Sesostri ,
da noi

gia descritto, ve n'ha un altro, non pero cosi ben conservato,

il quale fu scoperto nel 1876, da C. Humann a Karabeli, e

sarebbe il secondo pseudo-Sesostri . Coteste denominazioni si

riferiscono ad Erodoto, il quale aveva scritto cosi: La mag-
Berie XIV, v>l. V11I, faac. 969 19 22 otlobre 1890.
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gior parte delle stele che Sesostri fece innalzare ne' paesi da

lui sottomessi, oggi piu non esistono. Pur io ne vidi nella Pa-

lestina di Siria.... Anche nella Jonia vi son due figure di

questo Re tagliate nella rupe : 1' una sulla via che d' Efeso

conduce a Focea: 1'altra su quella che va da Sardi a Smirne.

L'una e 1'altra rappresentano un uomo dell'altezza di quattro

cubiti e mezzo, il quale ha nella mano destra un giavellotto,

nella sinistra un arco
;

il resto dell'acconciatura e del costume

e di pari, mezzo egizio, mezzo etiopico. Tra P una spalla e

P altra in mezzo al petto e scolpita in caratteri sacri del-

P Egitto, una iscrizione che dice cosi : Io questa regione coi

miei bmeri ho conquistala. Ma n& chi egli sia nfe donde ve-

nuto, non fa qui manifesto, e pure altrove manifesto Io fece.

Aicuni di coloro che cio videro, fanno congettura per i" ima-

gine di Mennone, ma sono molto dalla verita derelitti (TioXX&v

XT;; aXrjO-eiT]? a7ioXXec[JL[JiVOC
1

).

Dal m<jdo onde Erodoto s'esprime, i bassi-rilievi della Jo-

nia qui descritti da lui, differiscono da quelli della Palestina

di Siria
; questi egli dice d' aver veduti, non quelli ;

mercec-

che P altrui giudizio riferisce, non il proprio, quando parla

della somiglianza di que' bassi-rilievi con Mennone. Vero e

che la nega, ma per negarla necessario non era ch'egli fosse

stato testimone di veduta. Bastava a formarsi il giudizio della

diversita fra i bassi-rilievi della Jonia e la flgura di Mennone,

il confronto de' particolari descrittigli da chi gli aveva veduti,

co' particolari di monumenti simili da lui osservati in Siria, e

per la imagine di Mennone, la notizia oculare ch'egli n'ebbe

in Egitto. Che se cio nondimeno egli attribuisce a Sesostri i

bassi-rilievi della Jonia, non Io fa peraltro senza qualche esi-

taztone, scorgendo in essi non il puro stile e costume egizio,

si una" mistura d' egizio e di etiopico. Laonde noi stimiamo

fondato il sospetto del Perrot, che il modo incerto, col quale

si esprime Erodoto, trattandosi de' bassi-rilievi lidii in rispetto

de' palestini di Siria, dipende da cio che di questi ne discorre

1 Lib. 11, c. 104, ed. di Lipsia.
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per propria scienza, e di quelli per udita soltanto, cioe per

la descrizione che altri gliene fece a Smirne o altrove. Certa

cosa e che i bassi-rilievi di Karabeli, se sono i supposti di

Erodoto, non rispondono adeguatamente alia descrizione fat-

tane da lui.

II secondo basso-rilievo, piii piccolo del primo ma dello

stesso tipo, e alto 2m , e la nicchia deatro la quale e scolpito,

ha 2m , 30 d'altezza e l
m

,
40 di larghezza in cima, lm

, 20 alia

base. II masso di calcare cristallino, staccatosi dalla montagna,

giace sulla riva sinistra del torrente, a 2m al disopra del suo

letto. Qn gruppo di segni ideografici in tutto identici a' gi

noti dell' alta Siria, della Licaonia e della Cappadocia, fu ve-

duto e copiato diligentemente dal Sayce, uno de' dotti piii be-

nemeriti degli studii hetheologici. Con la scrittura lo stile del

basso-rilievo ci fa certi trattarsi di opera ed arte propria e

pertutto uniforme, degli Hethei: tunica corta, calzari con la

punta rivolta all' insu, 1'arco e la spada e soprattutto la ma-

niera di scolpire in piano, senza quello che dicesi modellato.

se modellato v' e, esso e sommamente leggero e facile pero

a disparire. Dopo le quali cose e necessario inferire che i due

monumenti della Lidia da noi qui descritti, appartengono agli

Hethei, di pieno diritto.

Cosi puo asseverarsi d' un altro monumento che va sotto

il nome della Niobe di Sipylo, se non per la forma della scol-

tura, la quale non presenta nulla di ben determinato in fatto

d'arte e di costume, certamente per la scrittura propria degli

Hethei, di cui il Sayce
1 verifico Fesistenza dopo che il Den-

nis 2 1'ebbe per il primo scoperta a destra della statua e al-

Faltezza della sua testa. E un gruppo di segni ideografici come

1 gia noti d'altri monumenti hethei.

A settentrione del golfo di Smirne, nella Lidia, alzasi una

breve catena di monti chiamata Sipylo, SITTJAOS ;
e la regione

* The Academy, 18 Oct. 1879. Jjurnal of Hellenic Studies T. I, pp. I.'i-O.i.

T. HI, p. 226; The Acad., 28 Aug. 1880.

2
Proceedings, Ian. 1881, p. 49. Cf. Gollob e Krall, Wiener Slitdien.

an. IV, 1882: Die angebliche Niobe des Sipylos.
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intorno spesso fu detta Frigia *. Sulla parte occidentals del

Sipylo, in vicinanza di Smirne e del mare, si veggono scavati

nella roccia viva altari, sepolture e porti, opere d'antichis-

simi popoli che abitarono questa parte della Lidia, fatta me-

morabile per le mitiche leggende di Tantalo, di Pelope e di

Niobe, nelle quali tuttavia e confusamente indicate piii d'uno

storico avvenimento 2
.

La cosi detta statua di Niobe, che i Turchi appellano la

Grande Imagine (Buiuk-suret), 6 posta sul flanco setten-

trionale del Sipylo, a due leghe verso oriente di Manissa,

Fantica Magnesia. Questa statua colossale e scolpita a rilievo

altissimo, in una nicchia profonda, la quale occupa il mezzo

d'una parete di rupe accuratamente spianata ed alta ben

15,
m 25. La nicchia poi ha intorno intorno una cornice di

10 metri d'altezza, la quale prende alia sommitk una forma

circolare. Al centro di questa cavita, sopra una base quadrata

cui sormonta una spalliera o seggio, con due prominenze sim-

metriche d'ambi i lati, posa la statua, della quale ora trat-

tiamo, riferendoci alle descrizioni di coloro che la videro e in

ogni suo particolare 1' esaminarono. Imperocche noi con la

flgura sotto gli occhi, riportata dal Perrot 3 e presa da una

fotografia del sig. Svoboda, e con lo schizzo del sig. A. Martin,

dobbiamo sinceramente confessare che ci e stato impossibile

formarci un' idea di questa che non ha di statua se non la

materia, o poco piii. Di qui la moltiplicit& e diversity delle

descrizioni e de' giudizii, vedendovi questi una cosa e quelli

un' altra
;
e qualcuno nega 1' esistenza stessa di questo o quel

particolare diversamente veduto dagli altri.

Infatti, alcuni viaggiatori dicono che la statua e un busto

sopra un piedistallo
4

: I sigg. Weber, Sayce, Simpson
5 e il

1 Van Lennep, Travels. T. II, p. 305. Martin, Trots monuments de

Smyrne, nella Rev. Archeol., N. S. T. XXXI, pp. 328-330.

2 The Academy, 14, May 1881, p. 366.

3 Strab. 489, 40.

.

4 Cf. G. Weber, Le Sipylos et ses monuments. Paris, 1880.

s 0. c. p. 754, fig. 365.
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Dennis l ch' essa e seduta. II Perrot la crede anch'egli assisa,

co' piedi, secondo che appare, appoggiati sopra uno sgabello,

il corpo inchinato in avanti, i mozziconi delle braccia rivolti

verso il petto, e la testa molto sporgente, la quale ora non

presenta altro che una massa incorporata alia rupe, inforrae

e rotonda 2
. Nega, peraltro, il Perrot quasi a priori, che bu-

sto vi pote essere, perciocche P idea di separar in due meta

la figura umana, non e primitiva, e deve considerarsi come

una convenzione d'arte gia progredita
3

. Non si puo dunque
dallo stato presente, al quale hanno ridotto il monumento

Pazione distruttrice del tempo e fors'anco, come sospetta il

Martin 4
,
la mano non meno devastatrice dell' uomo, fare ar-

gomento di cio che P imagine rappresenti. Consultiamo per-

tanto le antiche memorie dov' e fatta menzione de' monumenti

del Sipylo, se mai ci sia dato risapere qualcosa della figura

e della divinita che vi si voile rappresentare.

Alia rupe del Sipylo e a quella parte di esso in che dicevasi

rafflgurata Niobe, fecero gia allusione gli antichi poeti
5

. Ma
dalle loro indicazioni geografiche e dagli epiteti che adope-

rano, malagevolmente si puo dedurre che 1'immagine di cui

parliamo, sia quella della Niobe della greca leggenda. Impe-

rocche Omero si esprime con termini vaghi quando ci dice

che Niobe e a Sipylo, in qualche parte tra' sassi e tra monti

deserti, dove e fama essere le stanze delle dee Ninfe, le quali

danzano intorno alPAcheloo. Quivi benche ella sia sasso, smal-

tisce gli affanni che le diedero gli dei.

Nuv 6s uou E"V uexpYjatv EV oupeatv

'Ev SiTcuXw, o\h cpaal 8-eacov [i,[Xvat

"Ev^a, XiO-os uep eoOaa O-etov sx x^oEa 7Caat.

* The Academy, 28 Aug. 1880, p. 130.

2 0. c. p. 755.

3 Ibid.

L. c.

& Omero, Iliad. XXIV. 615. Sofocle, Elettra, 148-150
; Antigone, 821-831.

Ovidio, Metamorfosi, VI, 310.
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Ora se qui abbiamo il Sipylo e i sassi, non abbiamo tut-

tavia 1'Acheloo, ancorche per Acheloo si voglia intendere,

come talora fanno i poeti, un flume o torrente qualsivoglia. Vi-

cino del nostro monumento non sono acque correnti n laghL

Per Sofocle la Niobe, flglia di Tantalo, perisce in sommo
al Sipylo; ecco le sue parole nelP Antigone: Udii che la me-

stissima Ospite frigia, figlia di Tantalo, sia perita sull' alto Si-

pylo; e che al pari di tenace edera 1'oppresse petroso ger-

moglio.

"Hxouaa OYJ XuypoiaTav iXeaSat

Tav Opuyiav evav

TavtaXoo, ZjOTjXw
Tipbc, 5xpw,

Tav ouaafc? wg

Ileipata (3Xaaia

Ovidio ci parla anch'egli nello stesso senso:

In patriam rapta est: ibi fixa cacumine montis

Liquilur, et lacrymis etiamnum marmora manant i
.

Ma da' poeti non dobbiamo aspettarci grande esattezza,

essendo loro permesso di ornare e, con la varietk degli ag-

giunti, rifiorire il soggetto, specialmente quando se ne scrive

da lungi e senza aver veduto le cose co' proprii occhi. Ricor-

reremo dunque a' viaggiatori e geografl antichi, testimoni di

veduta e fra questi sceglieremo Pausania, il quale merita

maggior fede degli altri, per cio che egli era di quelle con-

trade e visito il Sipylo. Nel Lib. Ill delle cose Attiche al C. 22,

scrive infatti cosi : Imperocche i Magnesiani che abitano la

parte del Sipylo volta a tramontana, hanno sulla rupe Co-

dine, una statua della Madre degli dei piu antica di tutte; e

dicono averla fatta Brotea, flglio di Tantalo. Ma nel Lib. Ir

C. 21, aveva gia detto, parlando del Teatro di Atene: Sulla

sommitk del Teatro e sotto la rocca v' e nella rupe una spe-

i
Metamorph. VI. Cf. Callim. Tp.vo ei^ TOV 'A;i6U. V. 22, 23, r.. -

Anacr. 28. 1'uno e I'altro mettono il Sipylo in Frigia, perche gli antichi

stendevano largamente i conh'ni della Frigia.
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lonca, cui sovrasta un tripode ;
e vi si veggono scolpiti sopra

Apollo e Diana che uccidono i flgli di Niobe. lo stesso salendo

al monte Sipylo vidi cotesta Niobe. Da presso e una rupe e

un precipizio, che agli occhi dell' osservatore non offre imma-

gine di donna ne in pianto ne in altro stato
;
ma se ti scosti,

ti parra vedere a una certa distanza, una donna piangente ed

in lutto.

II monumento hetheo di cui discorriamo, dev'essere rico-

nosciuto nella prima ovvero nella seconda delle descrizioni

dateci da Pausania?

Noi opiniamo che il monumento del Sipylo con caratteri

hethei, risponda meglio alia prima descrizione di Pausania,

sebbene non crediamo potersi asserire con tutta certezza, che

la statua della Madre degli dei veduta da lui, sia questa ov-

vero un' altra della stessa montagna. II nome di statua o di

busto, a giudizio comune de' viaggiatori, conviene senza dub-

bio al monumento di Buiuk-Suret. Gli compete altresi 1" anti-

chita asserita da Pausania, perciocche la piu remota origine

di simile scoltura non puo essere che F hethea, come di fatto

dimostra la presenza de' caratteri non greci ne fenicii, ma
hethei. Quello che ci fa dubitare nella descrizione del greco

archeologo e la postura della statua, ayaXfia, sopra una rupe,

la Coddina o Codina, e la speciflcazione e denominazione di

Madre degli dei che vediamo darsi alia statua. Conciossiachd

il monumento hetheo non possa dirsi posto sopra la rupe, ma
in essa tagliato, e il culto della Madre degli dei per parte

degli Hethei, non e dimostrato l
.

L' altra descrizione di Pausania riguardante Niobe, non si

-addice per verun modo, al monumento hetheo, del quale trat-

tiamo. E di vero, esso non e una statua ne un busto
; perche

esaminato da presso, non ha forma determinata che possa dirsi

di donna, e di donna dolente e in lutto
;
ma soltanto riguar-

dato da lungi a una certa distanza, porge agli occhi qualcosa

1 II Sayce e di opinione che il culto di Cibele o Kybele, la Madre Din-

dymenia, denominata cosi da' monti Dindyrni nell' antica Frigia, sia stato

introdotto in Occidente dagli Hethei. Herodolos, p. 47, n. 2.
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di simile a una donna che pianga. Checche sia del nome e

della forma di statua o di busto del monumento di Buiuk-

Suret, esso e certamente opera degli Hethei, non solo per la

scrittura loro propria che P accompagna, ma per il monte

eziandio, nel quale si trova
;

essendo il Sipylo e la vicina

contrada magnesiana, luoghi famosi per antichi ricordi sto-

rico-mitologici, strettamente connessi con la tradizione delle

migrazioni degli Hethei d'Asia in Grecia. Tantalo, e Niobe che

da Tebe ritorna alia sua patria, al Sipylo, e le miniere di ar-

gento, il metallo che amavano e usavano gli Hethei, tutto ci

persuade che quest! luoghi furono un di abitati e posseduti

da loro, e che i piu antichi monumenti in essi trovati deb-

bano a' medesimi appartenere.

D' altre scolture rupestri somiglianti a quella di Buiuk-

Suret, si dovrebbero ritrovare nella stessa regione, poiche

Salomone Reinach ebbe notizia degna di fede, che nella via di

Magnesia a Myrina uno ve n' era dello stesso genere de' bassi-

rilievi di Karabeli, comeche non gli sia riuscito di scoprirlo *.

Monumenti hethei della Frigia.

Come fu dianzi accennato, il nome di Lidia e di Frigia

presso gli antichi era vago ed incerto, non determinava cioe

i limiti precisi di ciascuna delle due contrade, e per conse-

guenza troviamo negli scrittori attribuita P appellazione di

frigio a cio che e lidio e viceversa. Strabone infatti comprende
i Lydii, i Lycaonii e la Galazia nella Frigia interna o mediter-

ranea, detta la Grande Frigia. Ecco le sue parole : La regione

di qua dall'Halys contiene... i Bithynii, e i Mysii e la Frigia,

la quale e sulP Ellesponto, cui appartiene altresi la Troade...

Nell'interno poi la Frigia, una cui parte, quella de' Gallogreci,

e detta Galazia, ed Epicteto, e i Lycaonii e i Lydii
2

. Ma il

dotto Geografo altrove deflnisce diversamente Puna e Paltra

Pettier et Reinach, La Ndcropole de Myrina, 1887, pp. 20-21.

Lib. II, p. 89.
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Frigia, la Grande e la Piccola '. Eustathio ne' Commenlarii a

Dionigi Periegete, distingue tre Frigie
2

. Noi qui parliamo della

Frigia e de' monumenti hethei in essa scoperti, in quanto di-

nota tutto il paese posto tra la sinistra riva dell' Halys flno

a mezzo il corso del Sangaris o Sangario, delPHermo e del

Meandro, e fino al lembo occidentale dell' altipiano anatolio.

Nel bacino del flume Sangario che da Plinio e chiamato in-

clilo, si trovano i monumenti seguenti.

A Kalaba, villaggio distante due chilometri circa, da An-

cira, il Perrot scopriva un lione scolpito in basso-rilievo, sopra

un masso che fa parte d' una fontana costruita a' di nostri,

con altri rocchi provenienti da edifizii antichi 3
. Cio che in-

duce il Perrot a giudicar hetheo questo basso-rilievo, e la

fattura e lo stile tutto proprio dell'arte hethea, stile vigoroso

ma poco curante de' particolari che o sopprime ovvero sem-

plifica. II lione nelle scolture delle tombe degli antichi Re di

Frigia e de' loro contemporanei s'incontra spesso, ma lo stile

non 6 quello del lione di Kalaba. Questo che e andante, offre

allo sguardo una forma allungata e quasi liscia dalla testa a

tutto il flanco e le lacche posteriori; nessuna indicazione di

giubba, la testa ha poco del leonino, con bocca spalancata, la

quale fa veder di profile una zanna; le zampe inflne sono

trattate con gran nerbo. Ora i lioni di Kumbet che sono ri-

putati i piu bei saggi dell'arte frigia, non si possono assomi-

gliare al nostro lione, essendoch6 1'arte in quelli ha una qua-

lita particolare che non e la consueta della scoltura hethea.

Un altro monumento discopriva lo stesso dotto esploratore

nella provincia di Haimaneh, a nove ore di distanza a sud-ovest

d'Ancira, presso il villaggetto di Hoiagia. Le rovine portano

oggi il nome di Ghiaur-Kalesi, cio6 la fortezza o rocca degli

infedeli . Ghiaur-Kalesi e in cima a un colle isolate, di forma

quadrangolare e signoreggia una gola molto bassa, nel cui

Strab. Lib. XII, pp. 374, 388, 393, 396.
2 V. 810.

3
Perrot, Explorat. archeol., PI. LXIX. Hist, de I'Art. dans I'Antiqitite,

T. IV, pp. 11,2-714.
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mezzo sgorga una fonte e passa una delle piu battute vie del-

1'Haimaneh, quella probabilmente che andava gici da Ancira a

Pessinunte per Gordion. La fortezza che v'e sopra, nella parte

piu elevata del colle, e una specie di ridotto. cinto intorno da

un muro di costruzione cosi detta ciclopea o pelasgica, formato

cioe di grandi massi uniti insieme senza cemento
;
ma la parte

della roccia che da se porge sufflciente difesa, non ha muro.

Dietro il ridotto e un altipiano allungato che distendesi 125

metri a un dipresso, e fa un triangolo isoscele. Un altro muro

e della stessa costruzione, distante da quello che corona la

cresta, dove 10 e dove 30 metri, dovette a quel che sembra,

girar lungo tutta la fronte della fortezza per mezzo alle pen-

dici che vanno a terminar nel burrone. I rocchi o massi di

queste mura son grandi, e una pietra angolare misura l
m

,
98

d'un lato e l
m
,20 dall'altro. I filari delle pietre non sono oriz-

zontali, e le commessure s'incrociano in tutti i sensi.

L'importanza di queste mura e delle rovine di Ghiaur-Ka-

lesi, sono due grandi figure scolpite nella rupe, a destra del-

Fentrata del ridotto. Alte quasi 3 metri, andanti 1'una die-

tro delPaltra, hanno movenze identiche e quasi identico co-

stume. Quella che precede e imberbe, con lunga barba la se-

conda; questa ha in capo una tiara conica, e al disopra della

fronte un ornamento simile all' ureo egizio, laddove la figura

imberbe porta una tiara conica con dietro la nuca un pezzo

di stoffa o di cuoio che la protegge. II costume d'entrambe

e la solita tunica corta, stretta alia vita e scendente fino al

ginocchio. Dalla cintura pende la spada, anch'essa corta, con una

impugnatura di forma quasi semicircolare. Le gambe sembrano

nude e il piede e chiuso nel gi& ricordato calzare a punta

rovescia, proprio degli Hethei, al pari della tunica, del cap-

pello conico e della spada, qualitci caratteristiche, le quali ri-

scontreremo appresso, salvo piccolissime differenze, nelle scol-

ture della Pteria, di Boghaz-Keui, di lasili-Kaia e altrove. Ab-

biamo dunque sulla roccia di Ghiaur-Kalesi due figure colossal!

di guerrieri hethei, d'una antichitk remotissima, rappresen-

tanti forse un Re conquistatore della contrada, col suo figlio,
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come la differenza dell' eta e della tiara c'indurrebbe a con-

getturare.

Prima di lasciare la Frigia, mettera bene indagare se in

mezzo a' monumenti propriamente detti frigii e di eta poste-

riore agli Hethei, ci sia dato scorgere altri avanzi ed altri

ricordi dell'arte hethea. Le indagini, com'e naturale, si deb -

bono fare nella contrada delle celebri tombe, dove si leggono

i nomi di Mida e di Gordio; poiche quivi appunto sono nu-

merosi i monumenti della civilta frigia. Questa contrada e fra

Kutahia e Sivri-Hissar, a quattro o cinque giornate ovest-

sud-ovest di Ghiaur-Kalesi. Qui e un'altipiano circondato di

sepolcri scavati nel vivo della rupe, e vedonsi per tutto i se-

gni e le tracce di culto, che fanno credere essere stato que-

sto uno de' grandi santuarti della nazione frigia. Le iscrizioni

vi sono in gran numero, con caratteri e idioma proprii, que-

gli e questo di origine greca arcaica. Inflne come a guardia

del Santuario, sta una fortezza, le cui difese sono pressoche

tutte tagliate nella roccia. Ora si domanda se questo luogo

non sia stato primitivamente occupato dagli Hethei, e se qual-

che monumento, scolpito nella rupe, non debba loro apparte-

nere. Noi siamo di parere che la flgura scoperta e descritta

dal Ramsay 1
, si debba attribuire agli Hethei, benche il co-

stume e i simboli che 1' accompagnano, non sieno, a prima vi-

sta, identici a quelli d' altri monumenti hethei flnora descritti.

La figura e scolpita in basso rilievo a flanco d'un altare, Tuna

e 1' altro nel vivo sasso. Lo stile sembra piii arcaico degli al-

tri bassirilievi che si veggono anch' essi scolpiti nelle rocce

vicine. Da tutti i particolari della composizione si sarebbe in-

dotti a ravvisarvi un sacerdote davanti un altare, vestito di

corta tunica, con berretto basso, secondo il Perrot, a capo

nudo, secondo noi, che di berretto sullo schizzo datoci dal

Ramsay e riprodotto dal Perrot, non vediamo traccia. Cio che

v' e di nuovo in questa figura e il bastone che si termina

in porno, donde risaltano due corna convergenti. Del resto la

1 Of. The journal of Hellenic Studies, T. Ill, Studies in Asia Minor, The

rock-necropoleis of Phrygia, p. 9-10. Perrot, o. c. p. 721-722.
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poca dissomiglianza di costumi non fa difflcoltk, come non

la puo fare lo stile, ond'e trattata questa flgura; perciocche

10 stato in che la troviamo, non lascia piu scorgere nulla di

caratteristico ne' particolari del modellato e dell'esecuzione.

Ma che certaraente sia opera degli Hethei si rileva da' segni

che veggonsi nel campo al disopra delPaltare. Questi sono

somiglianti a quelli de' monuraenti della Siria settentrionale.

11 Ramsay che nel principio sembro esitare 1 se questo mo-

numento si dovesse riferire agli Hethei, ora piu non ne du-

bita; avendo scoperto in un tumulo, vicino del nostro basso-

rilievo, una iscrizione in gerogliflci hethei 2
. Qui dunque in

et& remotissima ebbero stanza gli Hethei, come in tutto il re-

sto della Frigia ;
il che signiflca che nelle loro migrazioni da

Oriente in Occidente, dalla Cappadocia verso le valli dell' Ha-

lys e del Sangario, non dovettero abbattersi in gravi resi-

stenze, o se le incontrarono, le vinsero; poiche ed occuparono

le terre e vi dimorarono tranquillamente, come si par chiaro

da' monumenti che vi scolpirono e che ancora sussistono in

mezzo e accanto a' monumenti de' loro successori negli stessi

paesi ed in tempi anch'essi abbastanza antichi.

1
II Ramsay espresse il suo dubbio nel 1882 nel Journal of Hellenic stu-

dies, T. Ill, p. 10.
8
Lettera del 4 Genn. 1886.
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RACCONTO STORICO

XXII.

UNA COPPIA DI GUARIGIONI MIRACOLOSE

Nel biglietto del signer di Montgeron si leggeva : Tra

pochi giorni potro dare una giornata a voi, gentile signora,

e alia vostra gentile ospite, accompagnandovi ad esercizii di

piet di alta edificazione. Intanto, secondo la mia promessa,

vi mando due visitatori, i due ormai celebri guariti miraco-

losamente. Vi prego di farli parlare colla signora marchesa

Diana, si ch'ella abbia il piacere di toccare con mano i rai-

racoli del nostro beato Padre. La grazia di Dio, efficace, com-

pira, spero io, P opera sua, se pure non e gia compita, con

queH'anima bella e docile alia verita.

Va un po' a vedere, disse la signora Polissena alia Ni-

setta, se sono arrivati. Infatti stavano gia in salotto, giun-

tivi qualche minuto dopo il biglietto; e il portiere avevali in-

trodotti, aspettando che la Nisetta uscisse dal colloquio, e

vedendoli pensasse a presentarli da se. Erano un giovanotto

di civil condizione, e una fanciulla pure in abito civile. I fra-

telli mandavanli in giro per le case dei divoti, a farsi vedere,

e a raccontare la loro storiellina, doe i prodigii ond'erano

stati graziati per intercessione del tauraaturgo abbate Paris.

Non e a dire se la marchesa di Linzano corse in sala, tutta

arzilla, ne quali accoglienze festose lei, la viscontessa, le don-
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nine di casa raunate a bella posta, fecero ai beneficati del

Beato. Interruppe le cerimoniose dimostrazioni la signorina

Anna Lefranc, la graziata, colla sua parlantina, che non reg-

geva piu alle mosse. Predicava come e qualmente ella, infe-

licissima, giaceva oppressa da piu malanni, e tutti immedi-

cabili e mortali, e che...

Dite, dite ogni cosa per ordine e minutamente, Pinco-

raggivano la Polissena, la Nisetta, la marchesa, tutte ad un

tempo.

La fanciulla, che non abbisognava di stimolo, sfilo la co-

rona dei miracoli, un intero spedale di morbi ch' ella portava

in corpo nel trascinarsi al cimitero di S. Medardo, dove tutti

erano sfumati in un battibaleno, sulla tomba del beato Dia-

cono. Ero zoppa, ed ora tanto quanto cammino, (e forza-

vasi di reggersi ritta a piedi pari, e faceva atto di muovere

qualche passetto agiatamente); ero cieca, ed ora ci veggo;

era enflata di tutto il corpo, e scno tornata al mio naturale;

soffrivo d'insonnio, e ora dormo tranquilla le nottatejmi da-

vano per tisica spacciata, e mi riflorisce il sangue ed il co-

lore; per giunta mi travagliava una polmonite acuta che mi

pungeva il flanco, e tutto si dileguo in un istante... Eccomi

qua, sana e lieta, a dar laude e gloria al mio celeste bene-

fattore.

E quasi che questo fosse poco, la Lefranc, pressata di mille

dimande, descriveva il suo penoso trasporto sino al cimitero,

la fede ardente nella intercessione del Santo, e come gli amici

e i circostanti 1'avessero pietosamente accolta tra le loro

braccia, e adagiata sul marmo.
- Vi presero le convulsion!?

- E di che forza. Non avevo membro che non si rattrap-

pisse, mi dicono quelli che mi assistevano (perchS nella con-

vulsione poco si sa cio che avviene, e dopo si scorda tutto),

dicono che la testa, le braccia, le gambe andavano come un

molinello, e poi certi balzi, balzi altissimi che bisognava ve-

dere. II travaglio fini, quando piacque al Beato: abbasso il

suo sguardo benigno sopra di me, e in attimo restai libera,
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tutto era cessato... Ma non cessera la riconoscenza mia; per
me una gioia il raccontare la grazia ricevuta, non mi stance,

dovessi ripeterla died volte in un giorno.

Le donne ascoltavano a bocca aperta la parlatrice, se la

divoravano cogli occhi, 1'oppressero di carezze. Volentieri la

viscontessa avrebbela pregata di restarsi a desinare, come so-

rella in fede : ma se ne astenne per riguardo alia marchesa,

che stava appuntata molto sul convenevole della sua condi-

zione. Non cosi avrebbe invitato il Le Doulx, che era 1'altro

graziato, e col suo contegno riserbato faceva singolar con-

trapposto alia Lefranc, tutta ariosa e sciolta dello scilingua-

gnolo. II povero giovane restava li mogio mogio, n si met-

teva in piazza da s6 : rispondeva breve, e solo quanto forzavanlo

le interrogazioni. Mostrava qualcosa d' incerto e d' inceppato,

ed al sembiante pareva essere cola venuto come la biscia al-

1'incanto. Fortuna, che suppliva per lui un pretino svelto,

mandato dal Montegeron ad accompagnarlo, e reggerlo per

le dande.

Questi raccontava che 1' egregio signer Le Doulx era fl-

gliuolo di un Procuratore del Re a Laon, ma dimorava in

Parigi presso alcuni sacerdoti, ferventi divoti del B. Paris.

Nella costoro abitazione il giovane cadde infermo di grossa

febbre, e ostinata si che non la poterono troncare i reiterati

salassi. II male precipito, si giudico doverglisi amministrare

gli ultimi sacramenti. Solo in questo estremo i sacerdoti di

casa pensarono di ricorrere al Santo : gli posero sotto il ca-

pezzale una reliquia di esso, ed esortarono il moribondo a

raccomandarsi al taumaturgo con viva fede. Ma gia gli en-

trava il delirio, n6 piu poteva formar parola. Pregarono adun-

que in vece sua e per lui i circostanti. Pregare e vedersi bril-

lare il miracolo fu uno stesso. Alia dimane il pio giovane era

gia fuori di pericolo, e in brevissimo tempo usciva di letto

sano e salvo.

II giovane, beneficato di si chiaro portento, durante il rac-

conto lasciava spiovere le parole del prete, e con queste i

fiocchi che vi andava facendo la signorina Lefranc, e le frange
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della Nisetta. Entrambe Ie sorelle conoscevano molti partico-

lari, e tutti importantissimi, trasandati dal prete. Con tutto

cio la guarigione del maschio taciturno non desto tanto entu-

siasmo quanto quello della femmina parliera. E la marchesa,

che si era imbalsamata di divozione in udire costei, risenti

assai debole impressione dell' altro rairacolo. Ad ogni modo, i

. risanati per prodigio non furono congedati senza molte feste

e cordialissimi ringraziamenti, per avere onorata la casa Vay-
rac della loro presenza e dei racconti ediflcanti.

XXIII.

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

Intanto una controscena, interamente a rovescio di quella

che si recitava nella sala del palazzo, succedeva al pian ter-

reno. Eravi capitato, non si sapeva perche, il mendico Meo.

Chiedeva egli umilmente di poter dire una sola parola alia

marchesa forestiera. Gli fa recisamente negato dal portiere,

che sapeva il ricevimento dei miracolai. Lo accolsero invece,

come sempre solevano, i servidori. Meo pareva piu serio del

solito. Ma allegri e baioni gli si rigiravano attorno gli uo-

mini del luogo, e il provocarono con le solite chiassate men-

tre egli si pappava la copiosa minestra, ammannitagli li per li

dal cuoco. Facevano a quel modo che le passere attorno alia

civetta. Sapete, Meo, che su dalle signore ci abbiamo di

gran miracoli? gli disse a bruciapelo un mozzo di stalla.

- Lo so, rispose Meo, sempre parco in parole.
- Ma non sapete quali sono i miracoli, ripiglio uno staf-

flere, se no, ce li raccontereste.

Giusto, Meo raccatta quelle fagiolate !... Quei due sono

tanto guariti quanto sono guarito io : ci vuol poco miracolo a

guarire un sano.

Queste parole furono olio sul fuoco : e la brigata il venne

siffattamente stringendo di dimande, che Meo, per istracco si

dovette arrendere. Contro 1' usato, perdette un po' le staffe, e
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con certo ghigno beffardo rovescio il sacco. Ci sentiva tanto

gusto il pover' uomo !
-- Quella pettegola miracolosa io la co-

nosco da tempo assai. Si strofinava per tutte le sacristie dei

preti appellanti, e dava loro la soia, e farsi intendere che lei

pure era appellante e di che tinta ! Scommetto che non sa

manco lei che cosa significhi appellare contro una Bolla dom-

matica del Papa... vuol dire bollarsi da per se eretico pate-

rino. Piii ancora la mordeva il diavolo di far chiasso, e d'es-

sere mostra a dito come una santa. Che inventa? Si mette a

letto e si sogna un monte di malattie ehe nessuno puo vedere.

Perflno la vista le si oscurava, a udir lei, e non ci vedeva

piu. Si dava per agonizzante. Quando gli allocchi la credono

proprio spacciata : Portatemi a S. Medardo, sospira essa

con voce moribonda. La portano, lei fa quattro smorfle di con-

vulsioni, e salta su guarita. Sfido io. Ed ora la conducono in

giro come, come 1' orso per la piazza... Bietoloni ! birboni,

che non son altro!

donde spillate voi coteste marachelle?

- Se ve Io dice Meo, e segno che la cosa si sa.

- Chi ve 1'ha dette?

Volete saperlo?

Si, si, certo.

- L'ha detto la Curia dell'Arcivescovo. I lecconi della Le-

franc (poveri preti, Iddio li perdoni !)
ebbero il fegato di porgere

supplica a Monsignore, perche autenticasse il miracolo. E Mon-

signore li servi nel coscetto. Apre un processo, cita i testi-

moni
;
e vaglia, vaglia, non resta altro di vero e di provato,

se non che quell' animuccia di Dio non soffriva di nessuno dei

mali dei quali si vantava guarita, tranne il piede zoppicante,

che rancheggia tuttavia peggio di priraa.

Ipocritona! sclamarono i dabben uditori.

Alia gogna, la ribalda ! Belle le mi' frustate !

- Scellerata ! perche non la schiaffano alia Salpetriere

coll'altre donnacce? rincalzavano altri.

- E il bello e, continuo Meo, che la deposizione che piii

Serie XIV, vol. VIII, fate. 969. 20 23 ottobre 1*90.
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la sbugiarda e del suo fratello stesso. Firmata per giunta da

quaranta persone tra parenti, casigliani e conoscenti, come

si legge nella pastorale dell'Arcivescovo... Or fate ragione che

il miracolo del Le Doulx e su per giu della stessa risma, e

fa il paio.

Anche lui ! quel giovinotto dagli occhi bassi !

- II giovane ci ha forse meno colpa che gli arnesacci che

1' hanno messo su, ed hanno intelaiata la farsa.

In che modo? Lo vogliamo sapere, lo vogliamo.
- Vi contero piuttosto della pazzerella, che penso di gua-

rire sulla tomba, e vi chiappo un tocco di apoplessia; o di

quel prete sciocco che si pose sul capo la polvere del Paris,

e resto li stecchito sul tiro...

No, no, non c' iraporta. Vogliamo la storia del giovane

che e lassu in sala: che razza di miracolo e il suo?

- E bene ve lo conto in due parole. Si mise a lexto per

una bua da bambini, figuratevi, un po'di raffreddore. Disgra-

ziatamente la casa era un rospaio di appellant!. Colgono la

palla al balzo : Facciamone un miracolo al nostro Santo ap-

pellante . Si mettono intorno al giovane a persuaderlo che il

suo caso e grave. Trovano raedici bricconi che tengono il

sacco; e salassa tu, che salasso io, i preti annunziano all'in-

fermo, ch'egli e in fin di vita, si disponga ai Sacramenti, si

raccomandi al loro Beato. Lui non ne voleva sapere, pigliava

capello a parlargli del Paris. Fatelo per contentare i signori

di casa, gli ripetevano tutti, e intanto noi pregheremo at-

torno a voi con fervore. Per istracco, li lascio fare, ma di

ricorrere esso da se al Beato Paris non ne fece nulla. Uno

della cricca ando a levare il Viatico in parrocchia...
- E glielo consegnarono ?

- Tanto volentieri ! non capirono la ragia, o erano di

balla. Si voleva il miracolo dopo il Viatico, per abbellire la

cerimonia, e il miracolo si fece a tamburo battente.

- St& bene, osservo il piu sapone degli stallieri
;
ma come

guarire di posta, con mezza serqua di salassi in corpo ?

- Che salassi d" Egitto ? Un po' di graffiature colla punta
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del bistori, tanto da cavarne qualche stilla di sangue da spa-

ventare il malato: salassi da canarino.

Una sghignazzata pazza accolse questa singolare inven-

zione di salassi economici. Uno osservo : Ma e sempre vero

che colui e un bindolo numero uno, a presentarsi qua, a fare

lo stinco di santo, e piantare una fitta di carote.

- Poveraccio ! fece Meo. Non 1' ha inventata lui la tac-

cola : i veri birbi sono i preti appellant! che P hanno imba-

stita, e poi carrucolato lui a sobbarcarsi. Quanto a lui in par-

ticolare, sento dire che e divorato di rimorsi. Ma a gittarsi

in mare e presto fatto: a tornare a riva e un altro paio di

buoi l
.

In queste parole scendeva per le scale la comitiva de-

gP istrioni sacrileghi, accomiatati con mille complimenti dalle

signore. Accompagriavanli le donne di servizio, coi mirallegro,

e raccomandandosi alle loro orazioni. I servi da basso, che

avevano intesa 1'antifona di Meo, per poco non li salutavano

con una solenne fischiata: ma la dovettero mandare in gola

per rispetto alia livrea. Meo non essendo riuscito ad abboc-

carsi colla marchesa, prima di partirsi tolse uno scaccolo di

carta, e vi scrisse sopra: Bramavo darvi la chiave dei mi-

racoli che avete inteso, ma non sono stato ammesso. Sara

per miglior tempo. Meo peccatore. E senza suggellare ne

piegare la carta, P affldo al cocchiere, perche la ricapitasse

in mano alia marchesa. E prese la via. II cocchiere lesse il

biglietto, e per la stima in che teneva Meo, lo porto. Ma la

signora, lettolo, fece un mal piglio, prese fumo, e disse con

bizza: Meo ne vuol troppo, se pretende di farmi da aio...

faccia P uomo addosso ai pezzenti pari suoi... Diretegli che

uso ho fatto della sua degna missiva. E ne fece quattro

pezzi.

1
II Ledoulx si ritratto, e voile che il suo vescovo con solenne manifesto

disingannasse il pubblico
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XXIY.

SUOR SALAMANDRA

La dimane, di levata, ecco il Montgeron, che veniva ad

odorare quale frutto avesse portato la visita dei due miracoli

parlanti, il Le Doulx e la Lefranc. Bramava altresi di por-

gere occasione alia marchesa di riaccendersi nell'ammirazione

dei prodigii, prima da darle una stretta dogmatica e decisiva.

Pero scusatosi in fretta della sua forzata assenza di parecchi

di, entro a ragionare una prefazione al divoto pellegrinaggio

che voleva proporre. Tratteggio alia breve, come un quadro

sinottico dei nuovi e impareggiabili soccorsi, che si davano

ai convulsionarii per tutta Parigi, nelle teste incignate chie-

suole dei fratelli. Non vi condurro, diceva egli alia mar-

chesa, a spettacoli che gia conoscete : le nostre buone sorelle

schiacciate sotto pesi enormi le avete viste, pestate colle legna

da ardere, coi magli, colle mazzeranghe da strada; e sapete

che quelle fragili creature sotto tali tormenti restano, per di-

vina virtu, invulnerabili. Ora, cose nuove. Cosi discorreva egli,

uscito di casa Vayrac in vettura colle signore. Fece fermare

la carrozza dinanzi ad una porta. Si sali una scala, si entro

ad una riunione di forse trenta o quaranta fedeli. II Montgeron,

che vi era conosciutissimo, e venerato come un patriarca della

fratellanza, accennando alle signore che introduceva, disse:

- Non siamo nemici, non veniamo per censurare, per bia-

simare; lungi da noi tale empieta. Siam qui per ediflcarci,

ammirando i portenti della divina onnipotenza. L'assem-

blea saluto riverentemente i novelli arrivati, e accenno loro

di prender posto.

Git era cominciata 1'azione. Giaceva sopra una specie di

letticello una giovane, di quelle che per soccorsi richiedevano

le stirature. Ell'era presa di terribili convulsion!, si che i cir-

costanti la tenevano a grande stento per le mani e pei piedi

confltta sulle materassa. Era presente un dottor medico, sti-

mato assai in citta, il quale, come appunto le signore, era
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cola capitate per esaminare dottamente il fatto. Confesso dipoi,

ch'egli aveva fino allora riguardato le convulsioni come im-

posture di giocolieri. Ma egli si disinganno ben presto, quando

riguardando la convulsa la scorse raggricchiarsi in se stessa,

e le membra scorciarsi ad occhio veggente. Non seppe con-

tenersi dal gridare: Bisogna stirarla, se no, la muore. -

Cinque dei soccorritori prendono la ragazza per la testa, per

le mani, pei piedi, e cominciano a tirare, da prima con di-

screzione, poi piu davvero, poi a due, a tre insieme da cia-

scuna parte. Non risentendo sollievo la sorella, e chiedendo

piu forti stirature, legano con cinghie le membra da stirare,

e molti unitamente vi mettono mano, e puntano coi piedi in

terra e tirano di tutta possa. Da ultimo venticinque uomini

tiravano con tale sforzo, che pareva la testa doversi spiccare

dal busto, e scerparsi le membra in quattro quarti.

Rabbrividiva la marchesa a tale vista, ma rincoravanla i

circostanti: -- E il solito, e nulla.

E il miracolo, dicevan altri, con cui la sorella guarisce

dalle convulsioni miracolose.

Duro mezz'ora Fatroce soccorso: e le convulsioni comin-

ciavano a rallentare, e poi a cessare del tutto. La fanciulla

rientrava in se, guarita per quel giorno, sana e rugiadosa e

col polso regolare, come se non avesse nulla sofferto. Piu stu-

pito di ogni altro ne rimase il medico, il quale saluto 1'as-

semblea, e partissi, dicendo a chi lo voile intendere : E Dio

che opera? E prestigio del diavolo? lo non ne so nulla: ma
so che tutto cotesto non e naturale l

. II Montgeron colse

la palla al balzo per catechizzare le signore a modo suo. Ma
fu sbrigativo assai. Gli tardava di arrivare in tempo ad un'altra

assemblea, e promuovere la marchesa ad uno spettacolo vie

piu luminoso di prodigii.

Vi si ando di corsa. Piu splendido e piu popolato era Tan-

fiteatro della Salamandra. Con tal titolo era conosciuta una

Maria Sonnet, una delle piu celebri sorelle convulsionarie che

vantasse la nuova chiesa. E la celebrita ella erasi guadagnata

x, Op. cit. to. Ill, p. 24, sgg.
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coi portenti. Usciva illesa dalle punte di spiedo cacciatele in

gola e nel corpo con tutta forza; altre volte stendevasi sul

pavimento, appoggiando la spina dorsale sopra un piuolo

aguzzo, e in tale postura i fratelli soccorritori facevanle piom-
bare sul petto un masso di pietra enorme, che avrebbe do-

vuto conflggerla nel piuolo e stritolarla; e invece servivale

di calmante alle convulsioni. Altre prove incredibili rinnovava

di frequente che attiravano alle sue sedute gran gente, e

d'ogni condizione. E pure nulla mostrava d'attrattivo nel sem-

biante
;
che anzi, a detta del suo assiduo ammiratore, il Mont-

geron, ell'era piccoletta, tisicuzza, epilettica, piuttosto nera

che bruna, e di fattezze disgraziose
l
.

A crescerle rinomanza concorrevano, senza volerlo, i ne-

mici stessi, che molti ne aveva tra i fratelli, oltre agli indi-

screti poliziotti del logotenente Herault, che piu volte aveanla

condotta in gattabuia per peccatigli di cuore. Fosse invidia,

fosse zelo, tra i piu fedeli appellanti, v' era chi stampava pub-

blicamente, come la Maria Sonnet, nelle sue estasi convulse

si dibisciava per le terre come un serpente, spumava come

una frenetica, morsicava come un cane; e per giunta era cre-

duta un po' scandalosa, un po' ipocrita, un po' ladra, un poco

maliarda; per modo ch'ella diveniva uno strumento di cu'i

Satanasso servivasi pei suoi raggiri, e mal si poteva discer-

nere se le opere sue provenissero da Dio o dal prestigio del

diavolo 2
.

I quali nei, come leggiere macchie del Sole, non toglievano

che ella nello stato di convulsione estatica non raggiasse di

maesta soprannatura, e versasse torrenti di sermoni enfatici,

e di preghiere da seraflno; che non abbagliavano solo il pio

e tenero partigiano Montgeron, ma tutta la numerosa as-

semblea. Le convulsioni poi ed i soccorsi oltremirabili, onde

1
Pulmonique de naissance, petite, fort noire, assez laide, at avant see

convulsions (che la gnarirono) elle tombait du haut mal. Vtritt, etc. to. II,

Idde de I'etat des convulsionnaires , p. 41.

*
Ivi, p. 31-49. 11 fanatico scrittore riferisce queste voci e questi detti,

c vi fa su una tragedia d'indegnazione.
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essa le guariva, mettevano il colmo agli stupori. Tutta Parigi

traeva allo spettacolo
]

. Quel giorno che il fervente consi-

gliere vi condusse le signore, si rappresentavano i terribili

tormenti di fuoco, che attendevano i futuri martiri della fede

giansenistica. Erano questi i prediletti della Sonnet, che ne

ebbe il soprannome, volgare tra i fratelli e gli storici del

tempo, di Suor Salamandra.

Intanto la marchesa di Linzano, da gentildonna dilicata sul

convenevole, voile un po' inforraarsi di qual genere brigata

si avesse in quel salone. E mentre la Salamandra non era

anche entrata in iscena, le furono additati preti e canonici,

dottori di Sorbona, un inglese lord Edoardo Rummond di

Perth, un tesoriere della Camera dei conti, che era Armando

Arouet di Voltaire (fratello del famoso ed infame di tal ca-

sato), e non pochi altri cavalieri e rispettabili borghesi. Di

signore poi di riguardo assisteva un' eletta, oltre le popolane.

Di tale compagnia sarebbessi essa chiamata contenta, se non

avesse scorto il capitano piemontese, che avevala assalita di

complimenti amorosi a S. Medardo, al quale essa divietato

aveva di venirla a visitare in casa. L'istancabile vagheggino

era li, in abito borghese, confuso coi fratelli soccorritori, tra

i quali si mostrava dei piu ferventi. Fu tuttavia riserbato.

Porse un saluto alle dame, e si confuse col branco : cosi che

alia marchesa fu forza dissimulare la spina di cotesta appa-

rizione importuna.

Non tardo ad aprirsi la scena. Benedetta solennemente dal

Papa (cosi chiamavasi il prete regolatore, o vogliam dire, of-

ficiante delle congreghe convulsionarie), la Salamandra gia si

batteva nelle solite convulsion!, da medicarsi col fuoco. In un

gabinetto attinente alia sala sua madre la preparava: le to-

glieva, cioe, le vesti piu grosse, e 1'ammantava dalle spalle

ai piedi con un lenzuolo, che le appuntava con grosse spille.

1 fitonnan tes convulsions, que tout Paris venait voir. Ivi, p. 4i. Come

piii tardi alle tinozze del Mesmer, come a di nostri alle tornate spiritiche

di Douglas Home, e come ieri alle sperienze ipnotiche del dott. Charcot, e

via via coi Donato e coi Pickmann di ogni tempo.
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In tale assetto la sorella fece il suo ingresso neir assemblea.

Comincio subito a gridare, con vezzo infantile : Tabou ta-

bou ! e significava tabourets. I soccorritori capirono il gergo,

e disposero due scabelli di ferro, gia preparati air uopo, sotto

la cappa del camino, che era grande secondo 1'uso del tempo.

Vi attizzarono il fuoco che vi ardeva, ed agguantata la fan-

ciulla con tutto il suo sacco, la posero dolcemente colla testa

e coi piedi appoggiata sugli scabelli, e con tutto il corpo so-

pra la fiamma.

Fremevano d'orrore gli spettatori novellini. Gli abituati

ammiravano impassibili il prestigio cento volte veduto, e be-

nedicevano Iddio che cosi confermava nella fede i confratelli

della nuova alleauza. La Salamandra non dava segno di ri-

sentirsi, ancora che gli sperti fratelli aggiugnessero legna al

fuoco, sino al numero di quattordici pezzi, talmente che la

vampa investiva tutta la persona, e talvolta passava anche

al di sopra. La Salamandra sembrava riposarsi nell' estasi, se

non in quanto dopo dieci o dodici minuti accennava ai fra-

telli di levarla di sopra il rogo. Ma riflatato alquanto, vi si

faceva riporre di bel nuovo. Vi dimoro, in tutto, trentasei

minuti, senza che ne essa divampasse, ne bruciasse il lenzuolo,

in cui ell' era come imballata, anzi senza che questo ne pure

mostrasse segno di abbronzato.

Le maraviglie e i plausi della platea salivano al cielo
;
la

divozione dei credenti traboccava in pianti dirotti, in pre-

ghiere, in esclamazione di fede. I sacerdoti e gli altri per-

sonaggi di riguardo, attorno ad un tavolino stendevano un

attestato legale dei fatti ond'erano testimoni oculari. II Mont-

geron gongolava di gioia, per la prova ben riuscita, e pel

yantaggio spirituale che ne ritrarrebbe la marchesa Diana. Si

sottoscrisse egli pure, troppo volentieri
;
e forse fu il consi-

gliatore delPatto. Prima di rientrare dietro le quinte la Sala-

mandra voile dare un ultimo saluto alia ribalta; e fu lo sten-

dersi sulla sbraciata dei carboni ardenti, e crogiolarvisi come

in sonnellino agiato, per nove minuti. La bella giunta venne
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registrata nella relazione, e novamente sottoscritta dai te-

stiraoni l
.

Sfollava la gente, essendosi ritirata la miracolosa sorella.

II Montgeron bramo rivederla in particolare, dopo risensata

dall'estasi convulsa, e presentarla nel suo stato naturale alle

signore. Parlo ella delle misericordie di Dio sopra i suoi fe-

deli servitori
;
e il Montgeron rincalzava i detti della sorella,

prevedendo la ristorazione della fede in Parigi. Comincerebbe

dalla capitale il ritorno a Dio, e insieme coi portenti si pro-

pagherebbe per la Francia e pel mondo universo. Non poteva

fallire, affermava esso, un intervento divino e universale, dopo

questa infinite di prodigii particolari. Elia, il profeta Elia stava

alle porte : comparirebbe tra poco a compartire la sua bene-

dizione agli appellanti, e conquidere la resistenza della corte

romana. Elia sarebbe Tintrepido e trionfante antagonista delle

Bolle pontificie, il corifeo di tutti gli appellanti, la tromba della

risurrezione dei morti alia pietk cristiana.

Si accalorava il valentuomo su questa indubitabile com-

parsa di Elia, ne recava in prova le parole del Vangelo : Elia

verra, e ristorera ogni cosa. Se non viene ora, che tutto il

mondo va a rotoli, quando verra? E citava 1'autoritk dei piu

solenni dottori della fratellanza, che di quei giorni gi& gia,

vedevano Elia far capolino all' orizzonte : il dottor Duguet,

riputato il Santo Padre piu autorevole, il vescovo di Monpel-

lieri, monsignor Colbert, una delle colonne del partito, e altri

assai che inondavano il paese di libri e libretti e profezie della

prossima apparizione del Profeta. Che piu? il Montgeron aveva

alia mano un mazzo di miracoli operati dai convulsionarii in

prova della imminente venuta. E coi miracoli non si ragiona :

sono la voce del cielo.

E non sapeva allora il Montgeron, che Elia, per alcuni,

gi era comparso. Un prete, egualmente tristo e cervellotico,

1 Dal processo verbale, sottoscritto e registrato al pubblico ufficio, che

riferisce il MONTGERON, Verite des miracles, to. II, Idee de Vetat des convulsion-

naires, pag. 32 : ove tra gli altri testimonii oculari appare Louis Bazile Carre

de Montgeron, Gonseiller au Parlement.
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di norae Vaillant, stava per assumere a dirittura il personag-

gio del Profeta, e proclamarsi Elia redivivo, in petto ed in

persona. Un altro capo scarico bandiva, per via di miracoli,

gik s' intende, che egli era dell' Elia comparso il Precursore

e il predicatore eletto da Dio. Quest'ultima lanterna magica,

dette nel naso al Montgeron ;
il quale, pur restando fedele al

venture Elia, mal credeva al passaporto dell'Elia arrivato cosi

a spron battuto, e meno ancora accomodavisi del suo batti-

strada. Invano tentarono di chiudergli la bocca a furia di mi-

racoli, che anche costoro mostravano in favore della loro ce-

leste missione : perche i miracoli correvano allora a flumi per

le citta e per le campagne; e il Montgeron, forte al mac-

chione, li smenti sdegnosamente, e pubblico per le stampe le

magagne dei proseliti di Elia e del Precursore di Elia.

Ma questi pettegolezzi non erano anche venuti a intorbi-

dare la serena allucinazione intornb alia sperata comparsa del

profeta Elia, quando il Montgeron accompagnava a easa la

viscontessa Polissena, e la marchesa Diana, dopo lo spettacolo

della Salamandra. Allora, beato del felicissimo successo, non

sentiva altro assillo, fuorche dello zelo di assicurare la sua

conquista. Sembravagli che le maraviglie vedute dovessero

avere persuasa e convinta la marchesa. Gi& vagheggiava i ri-

denti destini di lei ne' campi dell'avvenire. La conversione di

lei sarebbe 1'aurora di un gran giorno, fecondo di altre con-

versioni. Perche la marchesa diventerebbe una pietra fonda-

mentale della chiesa in Piemonte, da questa chiesa raggerebbe

la luce sulla corte di Torino, sul clero, sul popolo. Elia, chi

sa? forse nel suo passaggio avretbe confortato colla sua bene-

dizione i neoflti di Piemonte e di tutta Italia... Ma e d'uopo,

conchiudeva egli, ch'io mi assicuri della marchesa... oggi, oggi

stesso battero il ferro mentre 6 caldo... oggi il colpo di grazia...

R prima di prendere congedo, promise una visita in gior-

nata...

- A desinare, disse la viscontessa.

- E sia a desinare, rispose il Montgeron. Ad ogni modo ho

un mondo di cose a dire a voi e alia vostra ospite gentilissima.

Tanto meglio ! vi aspettiamo con piu piacere.
-
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i.

R. MAZZEI. DelVaUuale movimento politico in senso conserva-

tore. Firenze 1890.

Si sa generalmente che la Rassegna Nazionale di Firenze

tiene aperta una pubblica scuola, per insegnare ai cattolici

italiani una forma nuova di cattolicismo, il quale consiste nel

professare la fede di Cristo, non piu in perfetta soggezione,

ma in perfetta ribellione al suo Vicario. Questa novella forma

di cattolicismo e stata inventata dai dottori e maestri suoi,

per salvare la rivoluzione in Italia, la quale corre grandi pe-

ricoli, se, a frenare gF impeti del radicalismo, non si aggiun-

gono forze fresche; troppo flacche essendo le antiche del libe-

ralismo moderato, il quale da ogni parte cade per decrepi-

tezza.

II Porro unum necessarium di questi signori dottori e

maestri e conservare Vunita dello Stato rivoluzionario della Pe-

nisola, coi principii e coi fatti che 1' hanno costituita. Senza

cio, tutto e perduto. Ma, per conservare questo immane disor-

dine con un poco d' ordine, conviene opporre alia furia del

partito dei rompicolli una falange d'uomini, che abbiano Tamore

e 1'abito dell'ordine. Se non che dove trovarla fuori dei cat-

tolici? Ai cattolici pertanto sono costretti di rivolgersi; ed

affinche sieno meglio allettati, li invitano ad unirsi con essi

e con altri piu o meno a loro somiglianti, e cosi, tutti in un

sol fascio legati, a comporre un partito politico che si fregi

del bell' appellative di conservatore. Qual cosa piii nobile pud

divisarsi e piu consentanea allo spirito cristiano, della conser-

vazione dell' ordine nella societa?
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Due difficoltk pero si frappongono, ardue a sormon tarsi :

1' una sorge dalla natura di quest' ordine, avente per fine la

conservazione del disordine: e 1'altra nasce dalP esplicito di-

vieto della suprema autoritci ecclesiastica ai cattolici italiani,

di partecipare col loro voto politico a questa conservazione.

Or i dottori e maestri della Rassegna Nazionale di Fi-

renze hanno appunto eretta cattedra di teologia, per levar

di mezzo ambedue le difficolta e persuadere ai cattolici, che

da una parte la conservazione del disordine anticristiano in

Italia e opera la piu meritoria che si possa compiere ;
e dal-

1'altra la disobbedienza al Papa, per questo rispetto, e 1'atto

piu grato che si possa offerire a -Dio, da un fedele zelante del

bene della sua Chiesa.

II signor R. Mazzei, che ha la rara sorte di occupare di

tanto in tanto alia volta sua questa cattedra, nell' opuscolo

sopra citato, fa pubblica una lezione, che, su questo argomento,

ha tenuta nella Rassegna predetta, al fine di provare che il

partito conservatore della rivoluzione e di stretta necessita,

per la salvezza della grande opera dal massonismo e dal giu-

daismo edificata in Italia contro Cristo
;
e che questo partito

deve esser formato proprio dai piu fervidi discepoli di Cristo.

La prima parte dell' opuscolo va tutta in mostrare, che il

risveglio nelle idee conservatrici non d& ancora speranza di

sodisfacenti resultati prossimi . E la ragione si e, che i vari

element! che dovrebbero dar vita al partito in parola, non

hanno saputo trovare il modo di aggrupparsi e di intendersi,

perche vi sono ancora molti equivoci, molte diffldenze da vin-

cere, perche vi e troppa mania di fare ognuno da se, e di

essere tutti capi-partiti. Quindi, entro la sfera del mondo li-

beralesco, cioe di quel mondo che segue i principii generatori

della rivoluzione e ne adora i misfatti, non si ha modo di met-

tere insieme il partito, che miri puramente a conservare cosi,

com'e stata condotta a compimento, 1'impresa dell'wraYd;

II teologo in giubba corta e cappello a staio della Ras-

segna e stato ferito nella mente da un raggio di luce, uscito

da quel sole di verita che e lo Zucchi: il quale, in una sua
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lettera al Colombo, ha fatto vedere che, per creare il nuovo

partito, bisogna uscire dal mondo liberalesco, e fare incetta

di cattolici, che al vivo amore verso la fede sappiano con-

giungere affetto sincere per 1'unitti della patria . S'intende

che questi cattolici, se si trovano, formeranno la massa dei

gregarii, e avranno da lasciarsi guidare da capitani liberali,

che non saranno tenuti a nessun amore, ne vivo ne morto,

verso la fede, ma unicamente arderanno di affetto per 1'unitu

della patria; che poi si risolve per essi nel godimento dei lu-

cri e degli onori del potere.

Al signor R. Mazzei non e parso vero di essere cosi pro-

cligiosamente illaminato dallo Zucchi. Percio, dopo dimostrato,

come due e due fan quattro, che, cogli element! del liberali-

smo moderato non si puo venire a capo di nulla, si e accinto

a chiamare i cattolici a raccolta, ad evangelizzarli e ad esor-

tarli che, per amore della Chiesa di Cristo e della divina sua

fede, accorrano a salvare in Italia quella rivoluzione, che in-

tende distruggere la Chiesa e la divina fede di Cristo.

Lasciamo stare tutte le fantastiche division! e suddivisioni,

che egli fa, di cattolici semplicemente e di clericali e, fra que-

sti, di intransigenti e di ultraintransigenti. Codeste sono di-

stinzioni che servono a gabbare i semplici, come i paroloni

sesquipedali e greci servouo ai cavadenti delle piazze, per al-

lucinare il volgo.

Secondo il catechismo della santa Chiesa cattolica, aposto-

lica e romana, cristiano cattolico e colui che professa la fede

e legge di Gesu Cristo, in comunione col Sommo Ponteflce. Se

tale e, e cattolico, clericale, intransigente ed ultraintransigente;

se tale non e, sara cattolico giusta il simbolo della Rassegna
Nazionale di Pirenze, ma Don giusta quello dell' unica e vera

Chiesa di Dio nel mondo.

Posto cio, che ne viene di conseguenza? Ne viene che il

sincere e schietto cattolico, il quale da cattolico vuol vivere

e salvare 1'anima sua, non va a cercare la regola del credere

e dell'operare da altri, fuorche dalla Chiesa e dal suo visibile

Capo, successore di S. Pietro e Vicario di Gesu Cristo. Or che
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cosa ha detto il Vicario di Gesu Cristo, il romano Pontefice,

ai cattolici in Italia? Ha detto espressissimamente, ch'egli vieta

loro il prender parte alle urne politiche ;
e cio per ragioni di

ordine altissimo. Dunque chi e e vuol essere cattolico ed ope-
rare da cattolico, si sottomette al formale divieto, al Non licet

del Capo della Chiesa
;
ne va a prendere 1' imbeccata in Fi-

renze, Via Faenza 72 bis, dai signori dottori e maestri della

Rassegna Nazionale, che vi tengon cattedra di teologia uni-

taria italiana.

Questo a noi sembra un discorrere ehiaro, netto e filato

si, che non abbisogna di illustrazioni.

Siccome poi il signer R. Mazzei, non sappiamo se per igno-

ranza, che sarebbe vergognosa in un teologo pari suo, che si

arroga di dottoreggiare in questa materia, o per meglio in-

garbugliare i gonzi, insegna che il Non expedit (e deve dire

il Non licet] e una trincera, dietro cui si appiattano i catto-

lici obbedienti al Papa, per non incomodarsi, ovvero cagione

ad altri d'essi di un pretto scrupolo ; e che questo Non expedit,

cioe Non Licet, al piu e un consiglio, non raai un dovere,

cui sieno tenuti di conformarsi; cosi, a spazzar via tutto il

fumo delle sue girandole, noi riprodurremo qui alia lettera

T ultimo documento ufflciale reso pubblico, per ordine del

S. Padre Leone XIII, dalla suprema Congregazione della santa,

romana universale Inquisizione, il 30 luglio 1886, e divulgato

allora da tutto il giornalismo cattolico e liberale. Ed affinche

sia bene inteso ancora da chi non si conosce di latino, lo ri-

stamperemo colla versione italiana, quale fu subito stampato

negli Ada Sanctae Sedis, alle pagine 94 e 95 del volume XIX.

EX S. CONOR. S. R. U. INQUISITIONIS.

Declaratio quoad responsum non expedire datum a s. Poe-

nitentiaria, relate ad suffragium ferendum in politicis elec-

tionibus.

Illiiio e Rino Signore Illme et RiTie Domine

In parecchie diocesi d' Italia Opinio invaluit apud dioe-

e invalsa Topinione che sia le- ceses Italiae quamplurimas,
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cito il concorso alle urne po-

litiche, perche la s. Peniten-

zieria, richiesta in proposito,

ha risposto soltanto non ex-

pedire.

A togliere ogni equivoco, il

Santo Padre, udito il parere
di questi Emi signori Cardi-

nali inquisitori generali miei

colleghi, ha ordinato che si

dichiari il
" non expedire

contenere un divieto. Ed, io nel

comunicare questa dichiara-

zione alia S. V., ho il dovere

di aggiungere che : il Santo

Padre, nelle presenti circo-

stanze, tiene fermo questo di-

vieto.

E giovera alia S. V. cono-

scere le risposte date dalla s.

Penitenzieria nel 1883 ai Ve-

scovi, dai quali fu consultata,

ed in quanto al peccato che

si commette ed in quanto alle

censure che si contraggono,

nel prender parte alle elezioni

politiche. In quanto al peccato,

se dovesse cioe tenersi reo di

colpa grave chi andasse a dare

il voto per la elezione dei de-

putati, la risposta fu : Si re-

golera nei casi particolari se-

condo cio che le dettera la sua

coscienza e prudenza, conside-

rate tutte le circostanze. In

quanto alle censure : Che lo

iacorrere o non incorrere nelle

censure per le elezioni politi-

che, dipende dalle circostanze

politicas urnas adire licitum

esse, ex quo s. Poenitentiaria,

quoad hoc percontata, tan-

tummodo respondit non ex-

pedire.

Ut omnis vero abiiceretur

aequivocatio, SSiTi us Pater, au-

dita sententia istorum EE. DD.

Cardinalium, inquisitorum ge-

neralium, collegarum meorum,

jussit declarari, quod non ex-

pedire prohibitionem impor-
tat. Ego autem, declarationem

hanc dum A. Tuae commu-

nico, adiicere cogor, SSfrium

Patrem his in adiunctisfirmam

manutenere prohibitionem e-

iusmodi.

Perutile quoque A. T. erit

responsa agnoscere, quae s.

Poenitentiaria anno 1 883 dedit

Episcopis sciscitantibus, turn

quoad peccatum quod com-

mittitur, turn quoad censuras

quae contrahuntur, politicis in-

teressendo electionibus. Quoad

peccatum, an idest culpae gra-

vis reus habendus esset qui

suffragium daret pro depu-
tatorum electione, respon-

sum paruit : sese habebit in

casibus particularibus juxta

suam conscientiam et pruden-

tiam, omnibus perpensis ad-

iunctis. Quoad vero cen-

suras : irretiri vel non ir-

retiri censuris, electionum po-

llticarum causa, pendere ab

adiunctis facti et ab animi
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del fatto e dalle disposizioni di electorurn dispositionibus; ad-

animo degli elettori
;

circo- iuncta et dispositiones pon-
stanze e disposizioni da pon- derandae, juxta normas quae

derarsi, secondo le norme che in subiecta materia a proba-
si danno sul proposito dai tis exhibentur auctoribus.

buoni autori.

Intanto Le auguro da Dio Interim omne bonum a Deo

ogni bene. A. T. adr-recor.

Roma, 30 Luglio 1886. Romae, 30 Julii 1886.

Aflezionatissimo nel Signore Addictissimus in Domino
R. Card. MONACO. R. Card. MONACO.

Con questo documento sotto gli occhi, che dire del si-

gnor R. Mazzei, il quale, dall' alto della sua cattedra fioren-

tina di Via Faenza 72 bis, oracola come qualmente non ne

viene che i cattolici farebbero un male, partecipando alia vita

pubblica, interrogando solamente le loro coscienze e non altro?

II meno che si possa dire e, ch' egli predica apertamente ai

cattolici la ribellione verso il Capo della Chiesa
;
e pone sopra

Fautorita del Vicario di Cristo, in materia tutta morale e di

coscienza, il giudizio privato della coscienza di ciascheduno;

non altrimenti che insegnavano Lutero, Zuinglio, Calvino e

Melantone. Per giustificare questa scismatica enormita, sog-

giunge che: il Non expedit probabilmente (bello questo pro-

bdbilmente !) non e stato che una formula, escogitata per non

compromettere la Santa Sede, o per alcuna altra ragione,

sempre pero di natura politica. Ma con questo criterio si

largo, se si prendesse a norma delPubbidienza dovuta dai cat-

totici alia Chiesa, non vi sarebbe piu ombra di precetto suo,

positive o negative, che si reggesse in piedi ed obbligasse. Se

il sig. R. Mazzei ha famiglia, lo invitiamo ad informare di

questo criterio i suoi figliuoli e sottoposti; e poi a saperci

dire, se si contenterebbe degli effetti che produrrebbe in pra-

tica, per 1'ordine della sua casa.

Accortosi poi ancora egli, che questa sua dottrina e troppo

mostruosa, passa innanzi; e mostrando, o flngendo d'igno-

rare il solenne divieto del S. Padre, compreso nel documento
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sopra allegato, soggiunge: facciamo per un momento 1'ipo-

tesi strana, che il Non expedlt sia un precetto della Chiesa^

cosa che certamente non e, e vedrerao che anco in siffatto

caso gl' intransigent! (cioe i veri cattolici obbedienti al Papa)

non hanno ragione.

Pad darsi ignoranza piu crassa, se e ignoranza, o mala-

fede piii sfrontata, se e malafede? II precetto della Chiesa e

certo, e notorio, e espressissimo ;
e cio non ostante il sig. R.

Mazzei dichiara che certamente non e; e concessane 1'esi-

stenza, per mera ipotesi, ardisce chiamar la ipotesi niente-

meno che strana.

E questi signori dottori e maestri sono poi quelli, ai quali

certi cristianelli babbei fanno di berretto, e vanno umilmente

a consultare, per quiete delle loro meticolose coscienze!

Or perche i cattolici italiani, o gTintransigent*, come si

degna il sig. R. Mazzei nominarli, non hanno ragione di sot-

tomettersi al precetto del Capo della Chiesa? Oh, il sig. R.

Mazzei non e poi al tutto digiuno di teologia morale! Ne ha

sicuramente sentito qualche volta discorrere un poco, non fosse

altro, da qualche parroco di campagna. Se fosse un precetto

della Chiesa, dic'egli, sarebbe vero per esso cio che e vero

per tutti gli altri precetti; i quali, a differenza dei comanda-

menti di Dio, che obbligano sempre e in qualunque circo-

stanza, obbligano soltanto senza gravissimo incomodo.

Notiamo che i comandamenti di Dio, se negativi, obbligano

sempre e per sempre; ma se positivi, obbligano sempre, ma
non per sempre. Cosi il sig. R. Mazzei, che osserva senza

dubbio il primo di questi comandamenti, adora e prega Iddio

benedetto; ma non 1' adora e prega in ogni istante; altrimenti

quando troverebbe il tempo di scrivere queste sue parenesi

ai cattolici, afflnche disubbidiscano al Papa, e salvino 1' unit;i

d' Italia contro il Papa? Invece il comandamento di non men-

tire egli osserva in ogni istante, ancora quando scrive per hi

conservazione della rivoluzione d' Italia; e se ha mentito in

questo suo scritto, vuol credersi che 1'abbia fatto senza sa-

Serie XIV, vol. nil, fasc. 969. 21 24 ottobre 1890.
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pere di mentire; essendo questo uno di quei comandamenti,

che vanno osservati sempre e per sempre.

Notiamo inoltre che il parroco di campagna, il quale gli

ha detto che i precetti della Chiesa obbligano soltanto senza

gravissimo iacomodo, era di manica troppo stretta. A disob-

bligare, per senteaza comune dei teologi, basta Tincomodo

positivamente grave, ne si richiede il grave superlativamente.

Ma che vuole dedurre il signer R. Mazzei da questa cosi

trita dottrina ? Ecco : dato che il precetto del Papa esista,

come esiste per fermo, quali incomodi piu gravi, soggiunge

egli, di quelli avvenuti dell' osservanza del Non expedit? E

qui tesse im elenco dei danni, che egli asserisce procedere dal-

Fobbedienza al precetto del Papa ;
e ne cava per conclusione,

che adunque il precetto del Papa non pub obbligare in co-

scienza.

Ma s' ha egli a prendere sul serio questo teologo da spe-

zierie e da caffe? Chi ha costuito il sig. R. Mazzei ed i maestri

e dottori della Rassegna Nazionale giudici del Papa, e delle

ragioni che ha il Papa di fare o non fare un precetto ai fe-

deli? Ed egli, che accenna i gravi incomodi provenienti, a

senno suo, dalFastenersi i cattolici italiani dalle urne politiche,

sa poi quali e quanti sieno i veri e gravissimi incomodi, che

il Capo della Chiesa vede dal permettere che vi si accostino ?

Quale petulanza non e questa, prima di negare il precetto,

che tutti sanno esistere, e poi, concessane 1'esistenza, di pro-

mulgarlo irrito e nullo, perche, giusta il magno cervello suo,

fu*esto alia Chiesa e dannoso al bene universale e della stessa

Chiesa e dell' Italia?

Come ! nell' atto autentico, da noi citato, il supremo tri-

bunale della Chiesa romana, pubblica, in nome del Sommo

Ponteflce, un formale divieto, e tratta del peccato grave che

commette e delle censure che incorre chi lo trasgredisce ;
ed

il sig. R. Mazzei osa pubblicamente esortare i cattolici a non

fare nessun conto di questo autorevolissimo divieto. e li as-

solve da ogni peccato e da ogni censura, dichiarandoli anzi
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benemeriti di Dio, della Chiesa e della nazione, se francamente

10 disprezzano ?

Che piii ? Egli incolpa i giornali cattolici come di gran de-

litto, perchk sostengono obbligatorio il divieto del Santo Padre,

11 denunzia quali traditori delle coscienze, perche affermano

che il divieto papale vincola sotto pena di peccato grave ;

e li accusa di un liberalismo di nuovo genere, che con cio

inflltrano fra i cattolici. Risum teneatis, amid ?

Noi pensiamo che la insana e scandalosa pappolata di que-

sto signer R. Mazzei non meriti conto che si aggiunga altro.

Ognuno che abbia uno zinzino di buon senso naturale e cri-

stiano, puo bollarla da se. Ma flniamo avvertendo i cattolici

italiani, che tal e lo spirito, tale la teologia, tale 1'arte ipo-

crita, che usa la scuola apertasi dal periodico fiorentino di Via

Firenze 72 bis. Con mostra di cuor pio e devoto, falsiflcare

cose e parole, per trarli in inganno e, sotto specie di salvare

Chiesa e patria, muoverli a sostener essi politicamente un'o-

pera che, nella mente de' suoi autori e fautori e ne' suoi effetti,

e unicamente diretta alia ruina della Chiesa e della patria.

II.

La vraie Jeanne d'Arc La Pulcelle devant Veglise de son

temps Documents nouveaux par JEAN-BAPTISTE-JOSEPH

AYROLES de la Compagnie de Jesus. Paris. Gaume et

C.le
editeurs, 3 rue de 1'Abbaye 1890. Un vol. in 4. di

pagg. 754. Prezzo Fr. 15.

Opera grandiosa, cristiana non meno che patriottica, ha

intrapreso 1'Ayroles colla pubblicazione di questo lavoro mo-

numentale, cui a buon dritto intitola La vera Giovanna d'Arco.

E siccome il soggetto, come e trattato dalP Autore, 6 d' im-

portanza piu romana che francese, crediamo opportuno fame

alquanto piu accurata menzione.

Lo scopo del libro si riassume brevemente in queste parole :

trnrre fnori dalla semioscurita e dal mistero, in cui Vumana
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ingiustizia e I'empieta avevano lasciata fino a noi la famosa

liberatrice $ Orleans, e restituirla alia sua vera luce in tutta

la sua bellezza cristiana, colle prove di documenti irrefraga-

bili tratti ultimamenle dalla polvere delle biblioteche. Anzitutto

e necessario ricordare brevemente la straordinaria missione e

11 martirio glorioso della vergine guerriera.

Giovanna nacque a Domremy, piccolo villaggio presso Vau-

couleurs, sulla riva sinistra della Mosa, vicino alia Sciampa-

gna e alia Lorena, il 1412. I suoi genitori, Giacomo d'Arc e

Isabella Romee, erano onesti e pii campagnuoli. Oltre una

sorella, di nome Caterina, ebbe Giovanna anche tre fratelli.

La sua priraa et& fu passata da lei nell' innocenza, nel lavoro

e negli esercizii della pietk cristiana; e godeva specialmente

in visitare, le domeniche, il non lontano santuario della Ver-

gine di Bermont.

Dal 1415 fino al 1428 erano corsi tristi giorni per la

Francia, a cagione degli assalti ripetuti degl'Inglesi che ne

ambivano la corona. Enrico V d'Inghilterra uscito vittorioso

dalla battaglia di Azincourt, aveva gia indotto Filippo il

Buono, Duca di Borgogna, a unirsi seco in alleanza il 1419.

E, senza rammentare qui altre disfatte da parte dei Fran-

cesi, basti dire che il loro re Carlo VI, morendo prigione

in Borgogna, non lasciava del suo vasto regno al Delfino, se

non le terre a mezzogiorno della Loira. Or il conte Salisbury,

generale inglese, mosse alia conquista anche di questa parte

del regno; e il 1428 strinse d'assedio Orleans, ultimo baluardo

del regno di Francia. Ferito raortalmente il Salisbury sotto

le mura d'Orleans, gli successe Talbot, che continuo 1'asse-

dio con non minore arditezza e ostinazione. Le cose erano a

questo punto, quando Giovanna, seguendo 1' invito di voci,

(cui ella affermava avere spesso udite fin da 13 anni in fre-

quenti apparizioni di S. Michele, S. Caterina e S. Margherita)

manifesto ai parenti la risoluzione di liberare la Francia. Che

giudizio debba portarsi di queste apparizioni lo diranno i fatti,

la vita immacolata della donzella, le ripetute e assennate ri-

sposte date da lei dinanzi ai giudici di Rouen, e 1'esame scien-
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tifico fattone da teologi jsommi, come e da vedere nell' opera

delPAyroles. Basti ora sapere che questa fu la continua per-

saasione di lei flno alia morte, in modo che pote dire a chi

la voleva condannare per fattucchiera: come vedo voi, cosi

ho visto io co' miei occhi corporali i Santi; e come ferma-

mente credo a Dio e al Salvatore, cosi credo che essi mi ap-

parvero per ordine di Dio. Checche sia per ora del giudizio

sulla missione soprannaturale di Giovanna (il quale puo farsi

solo a fatti compiuti e dopo mature esame), i genitori di lei,

com' e facile a pensare, non credettero a nulla di quel che la

figliuola loro diceva. Anzi di qui presero occasione di invigilarla

piu severamente; e a toglierle del tutto il ruzzo dal capo ,

divisarono di acoasarla con un onest'uomo di Toul. Ma il ten-

tativo svani pel suo costante rifluto, avendo essa fatto voto

di verginita fln dalle prime rivelazioni di cui fu favorita (p. 205).

Prego essa allora il suo zio Durando Laxart ad accompagnarla

presso il Governatore di Vaucouleurs, a cui manifesto la riso-

luzione di salvare la Francia. Respinta bruscamente per ben

due volte come pazza, solo alia terza ebbe flnalmente il per-

messo di andare dal Delfino colla scorta di sei persone, tra cui

due gentiluomini, Giovanni di Metz e Bertrando di Poulengy.

11 23 febbraio 1429, indossati Giovanna abiti virili, monto a

cavallo, e via col suo equipaggio alia volta df.Fierbois a mezzo-

giorno di Tours, sei miglia lontano da Chinon di Vienna, dove

risiedeva il Delfino. Da Fierbois scrisse ella a Carlo, manifestan-

dogli il suo disegno. Costui era indeciso'e la corte incredula
;

pure si lascio venire la fanciulla al castello, dove fu ricevuta

il 9 marzo. Ma colla manifestazione a voce del mandato di

Dio, la cosa non fu flnita. Prima nel castello di Coudray e

poi a Poitiers, sede del parlamento francese, fu la pulzella

sottomessa a prove severe. Dovette tra Paltro sostenere 1'in-

terrogatorio d'una veneranda assemblea di dotti e di sacer-

doti, cui ella fece stupire colla sinceritk e veritk delle sue

risposte. Gli esaminatori di Poitiers furono per Giovanna:

essa poteva eseguire la sua missione: si per la quantita.

si per la qualita de' giudici non si poteva ammettere errore
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di sorta alcuna (pp. 5-9). Che se piu tardi si fosse tenuto conto

di questa prima sentenza, il sinedrio di Rouen non si sarebbe

imbrattato le mani del sangue innocente. II re non indugio

piu ad affldarle parte delle sue schiere, e il 23 aprile, 1429,

mosse la giovine gueri iera co' suoi da Tours alia volta di

Blois.

Cinta d' una spada, trovata secondo le indicazioni da

lei fatte, nella chiesa di S. Caterina a Fierbois, portava in

mano una bandiera seminata di gigli e in mezzo 1' immagine
di Cristo colP iscrizione Jhesus, Maria, fattasi dipingere da un

pittore, come le Sante Caterina e Margherita le avevano in-

dicate. Da Blois intimo per iscritto agP Inglesi di ritirarsi di

Francia. Niuna risposta. II 29 aprile ella si trovava dinanzi

ad Orleans, assediata gia da sei mesi. Riflutatisi i suoi di at-

taccar subito gl' Inglesi, ella si contento di far arrivare in

citt& per mezzo della Loira le provvigioni seco portate. II 5 mag-

gio, venuti altri rinforzi, si comincio Pattacco; e dopo tre ore

di combattimento la prima fortezza, la Bastiglia S. Lupo, era

in mano di Giovanna. Non ostante una ferita alia spalla, tra-

sportando ella i general}, talora esitanti, di vittoria in vittoria,

P 8 maggio entro trionfante in Orleans al grido Noel. Come

a nuova Giuditta s'affollava il popolo intorno alia giovane di-

ciassettenne, che a tutte le onoranze del popolare entusiasmo

rispondeva con modestia e infantile semplicita. Sicche Guy di

Laval, P 8 giugno 1 429, pote scrivere a sua madre : ve-

ramente c' e qualche cosa di divino in questa donzella. Una

cittci dopo Paltra cadde nelle mani de' vincitori Francesi. Lo

stesso Lord Talbot il 18 giugno fa fatto prigioniero, e tutto

il paese della Loira fa sgombro dagP Inglesi. Giovanna per-

suase re Carlo ad entrare difilato a Reims. La qual citta, mu-

tato awiso per le mutate vicende, gli apri le porte; ed il 17 lu-

glio 1429 Carlo VII fu solennemente consecrate e coronato nella

cattedrale. Alia consecrazione e coronazione stava la pulzella

colla sua bandiera in mano: essa fu con me nel pericolo, disse

poi ella ai giudici di Rouen, era giusto che fosse anche nelPonore.

Questa e, benchfe sommariamente accennata, la parte glo-
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riosa della missione di Giovanna d'Arco: la parte, diciamo,

umana, accessibile agli entusiasmi della fantasia e alia lode

degli uomini. Ora incomincia il martirio, la parte dolorosa

che mette a prova la sua virtu, parte pero non roeno glo-

riosa innanzi a Dio e alia storia. Anzi (notisi come Dio per

vie occulte, a principio incomprensibili, arrivi sempre ai suoi

fini) il martirio di Giovanna e le calunnie onde fu vittima fu-

rono 1'occasione che fosse tramandata ai posted la sua me-

moria; e cio con tanta esattezza, che sarebbe stato inutile

sperare, se essa dopo il trionfo di Reims non fosse passata

pel Golgota di Rouen. Senza la infame condanna di Rouen,

ne la virtu di Giovanna sarebbe apparsa quale era veramente,

ne si sarebbe fatto il processo di reintegrazione che ha dato

luogo ad innumerevoli scritti, discussioni teologiche, interro-

gazioni di testimoni oculari, in tanto numero, che fornirono

alia storia documenti preziosissimi e autorevolissimi su tutta la

vita dell' angelica giovinetta di Domremy. E chi sa che questo

mezzo, di cui si e servita la provvidenza, per gloriflcarla nel

tribunale della storia, non sia il medesimo che debba con-

durla flno all'apoteosi cristiana? E che Roma (come or ora

diremo) la quale, raccogliendo P ultimo grido dell' oppressa, fu

causa della sua reintegrazione storica, non sia anche causa di

un onore piii eccelso ancora? La Francia cristiana Jo spera,

e Leone XIII, a cui e tanto a cuore P onore della cristiana

civilta, ne ha fatto un felice pronostico a Mons. Couille, Ve-

scovo d' Orleans, scrivendogli : ultro vobis ominamur, ut Deus

ipse communibus votis vestris, quae ad gloriam totius Galliae,

atque ad praecipuum urbis Aurelianensis decus spectartt, be-

nignus annual.

Ma continuiamo la narrazione. Dopo la consecrazione a

Reims, Pindolente Carlo VII, piii avido di piaceri che di

guerra, sfrutto le ottime disposizioni de' soldati in un ozio

dannoso, non ostante gli avvisi di Giovanna, che Pammoniva
di correre subito contro Parigi. Si mosse solo piu tardi; ma
dopo il primo assalto, P8 settembre, tolse subito il giorno

dopo e senza necessita Passedio, con gran dolore di Giovanna,
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che nel ritirarsi consecro a S. Dionigi le sue armi. Essa segui

il re nella residenza d' inverno. Stanca della inoperosita della

corte, dove ebbe non poco a soffrire, si affretto Paprile del 1430

verso il settentrione; e a Melun, dove passo la Pasqua, seppe

dalle voci misteriose delle sue Sante che prima della festa di

S. Giovanni cadrebbe nelle mani de' suoi nemici. Infatti il

23 maggio, 1430, in un assalto contro Compiegne fu presa

da un soldato, di nome Lionello di Wendonne, e consegnata

al Luxembourg, luogotenente generale del Duca di Borgogna.

II Luxembourg la fece custodire nella fortezza, prima di Beau-

lieu e poi di Beaurevoir, flno a che non fu venduta agl'In-

glesi, sulla fine del novembre 1430. II Vescovo Pietro Cauchon

di Beauvais con i dottori delPuniversita di Parigi, tutti venduti

agl'Inglesi, fecero il processo di parata a Rouen, dove risie-

deva allora la corte e 1'esercito inglese. II processo comincio

il 31 gennaio 1431. II mattino del 30 maggio del medesimo

anno, s'apriva la porta della prigione di Rouen e tra circa

800 soldati inglesi, usciva Giovanna d'Arco, condotta all' ul-

timo supplizio. Sul capo le avevano messa questa scritta:

ereiica, recidiva, apostata, idolatra. Alia piazza del Vieux-

Marchd di Rouen era preparato un rogo, in cui Giovanna

doveva morir bruciata. Un manifesto ne indicava le cause in

questo modo: Giovanna che si fa chiamare la pulzella, men-

zognera, seduttrice del popolo, fattucchiera, bestemmiatrice,

idolatra, invocatrice dei diavoli... Avvicinandosi al luogo del

suo olocausto, la giovane vittima pregava con tal fervore che

espresse le lacrime di tutti i circostanti, e degli stessi Inglesi,

che non poterono nascondere il sentimento della commozione.

Per ultimo prego il domenicano Isambard de la Pierre, che

1' accompagnava, di apportarle dalla vicina chiesa una croce,

per aver dinanzi agli occhi, finche durava la vita, 1'istro-

mento della passione del Figlio di Dio. Cinta dalle fiamme di-

voratrici non finiva di ripetere con chiara voce il nome di

Gesii e dei Santi: e Gesu fu 1'ultima sua parola. II Quicherat,

editore dei documenti riguardanti Giovanna d'Arco, dice di

questo Religiose che ci tramando queste preziose notizie sulla

morte della pulzella: 1'uomo piii retto, cui la provvidenza ,
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ha congiunto alia pulzella durante il suo martirio, fu un

oscuro Domenicano, nominate Isarabard de la Pierre. Questo

degno religioso... Fassiste il giorno della morte, e tenne la

croce dinanzi ad essa fino all' ultimo respiro. (Stimmen aus

+}fdria-Laach, Vol. 35 p. 149).

Ecco brevemente ricordata la straordinaria missione ed il

martirio della vergine guerriera, come ci eravamo proposti,

per mettere i nostri lettori in grado di apprezzare 1' opera

dell'Ayroles. Ognun pud quindi facilmente intendere quale om-

bra gittasse su Giovanna d'Arco il processo di Rouen : pro-

cesso sanzionato coll'autorita dell'universita di Parigi, che

formava a que"
1

tempi uno Stato nello Stato : processo com-

posto di dodici lunghi articoli, scritti con magistrale solen-

nita e espressi ad uno ad uno con una nota teologica del

Dottori parigini. E benche ad ogni parola trapeli 1'esagera-

zione e 1'ipocrisia farisaica, nulladimeno non era possibile

che qualche ombra non rimanesse. Aggiungasi che per man-

canza di notizie molti atti della pulzella diventavario enigmi.

Si mettevano innanzi F abito virile, il rifiulo di soggettarsi

alia Chiesa, la rilraUazione della sua missione straordina-

rit(, I'esito infelice di essa e simili altre accuse, alle quali non

si poteva rispondere trionfalmente per mancanza di sicure

notizie '. Non restava della storia della giovane infelice che

la bella prodezza di Orleans, atta piu ai divertimenti dram-

matici die ad essere annoverata tra gli esempii delle severe

virtu deU'eroismo cristiano. Ne i poeti si lasciarono sfuggire

si bel tema alle loro ispirazioni, come ne fan fede, fra gli

altri, lo Schiller nella tragedia Die Jungfrau von Orleans

4 Quanto alia famosa questions, alia quale si e data tanta importanza,

cioe la missione, afiidata soprannaturalmente a Giovanna, finisse a Orleans

10, t'Ayrolcs apporta molte cose che illustrano non poco questo ptinto.

li si decide pel no; e afferma che la missione dell'eroina di Domri-my non

iniva a Orleans, ne a Reims colla coronazione di Carlo VII. E sostiene, ap-

;iato a Imone prove, lei essere stata impedita nell'esecuzione finale del suo

(lix<'(/iu>: e diet 1
i sscr tempo omai, dopo lo studio dei nuovi document!, di

romperla colla tradizione finora accettata, di presentare come h'nito il compito
della pulxella colla coronazione a Reims (p. 660 e altrove). Alia luce dei

document! che ora possediamo, dice egli, non e piii libero sostenere tin'as-

ser/ione che tanto oscura la santa giovane (p. 654).
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e 1' inglese Southey in un poema sulla stesso soggetto. Ma
il piii e il meglio di Giovanna rimaneva sepolto nell'ombra

e nel mistero; e il poco che si sapeva era denigrato dalla

calunnia. Oltre 1'odio farisaico dei giudici di Rouen (operanti a

nome dell'universitk di Parigi, di quell'universita che nel Con-

cilio di Basilea e poi fe' tanto male alia Chiesa), un' altra causa

dell' oscuritk e del denigramento della pulzella fu, in tempi a

noi piu vicini, lo spirito razionalista, che vorrebbe radere, se

fosse possibile, ogni traccia soprannaturale dal mondo. Senza

parlare del fango accumulate dal Voltaire su Giovanna d'Arco,

basta citare il Michelet, corifeo della scuola razionalista, che

fa della ingenua giovane una visionaria ed un'allucinata.

Ma, grazie a Dio, la luce si fatta, e luce sfolgorante di

pieno meriggio. Certo, la storia non s' inventa : e se la luce

storica viene ad illuminare la vergine orleanese al declinare

del secolo decimonono, essa suppone una luce, diciamo, ori-

ginaria del secolo decimoquinto, cio6 autentiche testimonianze

di quelli che vissero ai tempi di Giovanna. E cosi e appunto.

Di questa doppia luce dobbiamo parlare adesso, vale a dire :

1. delle autentiche testimonianze sulla vita e morte della pul-

zella, quali si ebbero, private e pubbliche, dai coevi della mede-

sima, testimonianze pero rimaste flnora quasi del tutto occulte
;

2. della loro rivelazione, la quale, cominciata a poco a poco,

ha il suo pieno sviluppo nell' opera dell'Ayroles. Sicche, chi

vuole ora scrivere o saper il netto di questo tratto di storia

cristiana e francese, non pud piii attenersi alle sole antiche

narrazioni, senza aver la taccia di ignorante della sua causa.

Quindi a ragione il nostro Autore ha battezzato il suo non

volgare volume: LA VERA GIOVANNA D'ARCO.

Tra le bellissime risposte, tutte spiranti ingenuita, veritk

e candore, che diede Giovanna ai suoi giudici di Rouen, spe-

cialmente quando con sofismi farisaici cercavano d' imbro-

gliarla circa 1' ubbidienza alia Chiesa, accusandola di disub-

bidienza perchfe non ubbidiva a loro e non voleva smentire la

missione soprannaturale avuta da Dio, si trova questa : Per

quel che riguarda la sommissione alia Chiesa, io ho gi& ri-

sposto loro su questo punto : si mandi pure a Roma e al no-
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stro Santo Padre, il Papa, tutto quel che ho fatto e tutto quel

che ho detto : io mi rimetto al Papa e prima a Dio. Inter-

rogata ancora se volesse disdire tutto quel che aveva fatto

e detto, di nuovo rispose : Io mi rimetto a Dio e al nostro

Santo Padre, il Papa. Quanto a questo appello al Papa, ci

narra il testimonio oculare, il Domenicano Isambard de la

Pierre : II Cauchon (che era il Caifa di quel Sinedrio) disse

al cancelliere di non registrare questa sommissione. Al che

Giovanna soggiunse : voi fate registrare quel che e contro di

me, e non quel che e per me. Un gran mormorio si sollevo

nell' assemblea. Essa si sottomise alia Chiesa, dopo che fu

istruita (p. 252, 255) . Or questo appello al Papa, questa

ultima voce di Giovanna, pronunziata dinanzi al rogo, non

ebbe alcuno effetto allora per la iniquita dei giudici. Cosi erano

i giudizii di Dio, il quale vuol far passare per la tribolazione i

suoi fedeli e mettere a prova la loro virtu. Ma la voce di Gio-

vanna trovo eco a Roma
; Roma, si puo dire, raccolse il guanto

della giusta vendetta dell' oppressa fanciulla. Che se non pote

liberarla dalla morte temporale, la libero dalla calunnia, ne

fe' conoscere la virtu, ne proclamo 1' innocenza e forse (chi eel

vieta sperare ?) ne dichiarera la santita. Giovanna comincio la

sua impresa approvata e autorizzata dalla Chiesa; ma dalla

vera Chiesa, rappresentata a Poitiers dalla prima commissione

ecclesiastica, che ebbe T incarico di esaminare la vocazione

straordinaria della Pulzella. E questa ne ebbe lettere creden-

ziali in tutta forma. Parte della Commissione era PArcivescovo

di Reims, Regnault di Chartres, il Vescovo di Poitiers, 1' In-

quisitore generale, il Domenicano Pietro Turelure e altri (pp-

5-12). Giovanna fu attraversata nella sua missione da un falso

e iniquo tribunale, Torgogliosa Universita di Parigi, che voleva

farla da rivale del Papa. Ma di nuovo la vera Chiesa, rappre-

sentata da un altro Arcivescovo di Reims, rimise Giovanna al

suo posto d'onore. Affrettiamoci a narrare i fatti.

Appena morta Giovanna, si rinnovo tra gli astanti il fatto

accaduto sul Golgota, in cui si dice di molti che reverteban-

tur percutientes peclora sua. John Tressart, secretario del re
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d' Inghilterra, nel tornare a casa dal luogo del supplizio, di-

ceva : Siamo perduti, perche abbiamo bruciata una santa, la

cui anima e presso Dio. Carlo VII, forse a riparare la sua

negligenza in non aver fatto nulla a pro di colei per cui por-

tava la corona sulla fronte, il 15 febbraio 1450, scrisse una

lettera al teologo Guglielmo Bouille, affldandogli la revisione

del processo di Rouen (p. 209). L'Ayroles riporta per lungo lo

scritto del Bouille, fatto con tutto il metodo scolastico. E il

primo che fu composto per la reintegrazione di Giovanna, scritto

che poi fe' parte del processo ordinato da Roma. II 1451, ar-

rivo in Francia col titolo di legato il Cardinal Guglielmo

d'Estouteville, il quale, d'accordo col Re, die' movimento a

grandi lavori per il processo. Dotti teologi e canonisti, cui

egli aveva nel suo seguito, perche 1'aiutassero di consiglio,

studiarono la causa della pulzella e ne composero disserta-

zioni magistrali, riportate dalPAyroles. Nomineremo in parti-

colare Paolo
_, Pontano, Teodoro di Lellis, Roberto Cybole,

Giovanni di Montigny, e soprattutto il Domenicano Giovanni

Brehal, inquisitore generate della Fede per la Francia supe-

riore, che pud dirsi in vero senso Tanima dell' intero processo.

Dal cominciamento di questa gran causa il 2 maggio 1452,

flno alia sua fine il 7 luglio 1456, il Brehal s'incontra dapper-

tutto. Viaggio in tutta la Francia, dice il Quicherat. per infor-

marsi della vita di Giovanna d'Arco; si mise in corrispondenza

con tutti i piii famosi dottori del regno e delPestero, per avere

il loro parere in una mater ia si delicata. (p. 237) . Oltre gli

scritti de' detti teologi e canonisti, ve ne hanno altri ancora

di Vescovi venerandi che si occuparono della pulzella: quello

di Tommaso Basin, quello di Elia di Bourdeilles, quello di

Martino Berruyer, quello di Bocardo detto di Vaucelles: tutti

allegati assai distesamente dall'Ayroles. E il bello e vecler come

tutti seguono passo passo il processo calunniatore e ribattono,

coll'aiuto delle testimonianze e della scienza teologica, le accuse

insussistenti. Non mai, crediamo, causa fu studiata si a foudo.

Eppure, tutto questo non e che preparazione al processo ve-

ramente apostolico in tutta la forza del termine, fatto a nome
e intimazione esplicita di Callisto III, Sommo Ponteflce.
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Erano passati piu di cinque anni da che Carlo VII aveva

ordinato al Bouille di cercare document} per un processo di ria-

bilitazione. Queste ricerche avevano preso un ampio giro

alia venuta del Card. d'Estouteville, legato pontificio. Ma le cose

andavano un po' in lungo per le ragioni arrecate dall'Ayroles

(pp. 601, 602). Allora i parenti della vittima, la madre, che vi-

veva a Orleans a spese della citta, e i due fratelli Pietro e Gio-

vanni
(il padre e il primogenito erano morti) sollecitarono con

lettera la Santa Sede a far rivedere il processo intentato con-

tro una flgliuola e una sorella iniquamente bruciata. Callisto III,

annui alia loro giusta dimanda, e il 10 giugno 1455, primo anno

del suo Pontificate, nomino la commissione apostolica, con a

capo 1'Arcivescovo di Reims, che doveva rivedere il processo di

Rouen. Bellissima e la lettera di Callisto III, piena di paterno

affetto per la famiglia di Giovanna e moderatissima verso i

giudici di Rouen. Bella coincidenza ! Due Arciveseovi di Reims

presiedono le due Assemblee ecclesiastiche che approvano la

missione di Giovanna d'Arco, Tassemblea di Poitiers e questa

di Reims. Ambedue son d'accordo. In mezzo a queste due vi e

Fassemblea di Rouen presieduta dal vescovo di Beauvais, (sog-

getto al metropolitano di Reims) che disfal'opera del suo supe-

riore. Ma Toperato dell'assemblea di mezzo e cassato dalla terza.

Or, per continuare la storia, la commissione apostolica co-

mincio i suoi lavori al novembre e, dopo otto mesi di ma-

turo esame, il 7 luglio 1456, prima in presenza di alcune

persone nella gran sala dell'arcivescovato di Rouen, e poi il

giorno appresso, con piu magnifica pompa, fu letta la sen-

tenza di reintegrazione di Giovanna d'Arco sul luogo stesso

del martirio, alia piazza del Vieux-Marchd. Senonche Fim-

portanza di questo processo e di questa seutenza non consiste

solo nella sua forma autoritativa e giuridica.L'importanza mag-

giore sta nelle infinite ricerche che furono fatte: sta nel-

resame accurate dei fatti, esame eseguito a cose compiute, e

senza pregiudizio di veruna sorta: sta nelle numerose depo-

sizioni di testimonii oculari : sta in un monte di scritti di teo-

logi e canonisti, oltre gli enumerati di sopra. E i testimonii,

che sono in numero di ben centoventi, asseriscono general-
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mente, non quello che hanno udito dire di seconda via, ma

quello che hanno visto co' proprii occhi, udito colle proprie

orecchie: testimonii dell' infanzia, della gloriosa missione, del

martirio della donzella: e tra questi si nominano Vescovi, me-

dici, religiosi, parenti, conoscenti d' ogni sorta : vi sono di

quelli che furono presenti al processo di condanna, non esclusi

quelli che furono dapprima ingannati dall'autorita dei dottori

parigini
l
.

Verso la fine di maggio la coramissione apostolica aveva

gi& 130 deposizioni di 118 testimonii, senza contare le deposi-

zioni delle prime inchieste del Bouille. Insomma e luce meri-

diana che viene ad illuminare una figura. Ed e bello vedere

gl'interrogatorii preparati dalla commissione per far le ricer-

che. Eccone un estratto (p. 630): Interrogatorio a farsi al

luogo d'origine per prendere informazione sopra Giovannina

(Jeannette), detta volgarmente la pulzella. 1. II suo luogo

d'origine, la sua parrocchia. 2. I suoi parenti, la lor condi-

zione
;
erano essi buoni cattolici e di buona riputazione? 3. I

suoi padrini o madrine. 4. Giovannina e stata fin dall' in-

fanzia allevata nella fede e nei buoni costumi, secondo il suo

stato e la sua condizione? 5. Qual e stata la sua condotta

dall'eta di sette anni fino all'uscita del luogo natale? 6. Fr'e-

quentava la chiesa, i luoghi di divozione spesso e volentieri?

ecc. ecc. Poi si parla se si confessava spesso, se andava e

perche ad un certo albero, detto delle fate, del come ha lasciato

il paese native. Yeramente pare che la provvidenza volesse

preparare un processo di beatificazione dinanzi a Dio e alia

Chiesa e non un processo di reintegrazione dinanzi al mondo.

1 Rechiamo un esempio della qualita de' testimoni uditi sul primo pe-

riodo della sua vita (pp. 631, 632). Ve ne sono 2i di Domremy, 6 di Vaucou-

leurs, 7 di Toul. Tutti protestano alia fine de'le loro deposizioni di non es-

scre stati indotti ne dall'aniore, ne dall'odio, ne dalla preghiera, ne dal sa-

lario, ne dal favore, ne dal timore. Vi sono sacerdoti che hanno veduto e

confessato Giovanna. Vi e Durando Laxart zio di Giovanna che la condusse,

come vedemmo, a Vaucouleurs. Vi sono i due gentiluomini, che guidarono
Giovanna da Vaucouleurs al castello di Chinon, i primi che udirono da lei

le prime spiegazioni sulla natura della sua missione. Vi sono molti altri co-

noscenti di Giovanna, come si puo vedere nelle pagine indicate o nei processi

divulgati dal Quicherat.
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Chi puo dire che ne' disegni di Dio non fosse e per 1'uno e

per Faltro?

E tutta questa luce storica a chi si deve? Si deve a Roma,
si deve a Callisto III. Senza il processo apostolico cominciato

prima dal Card. d'Estouteville e poi formalmente intimato e fi-

nito da Callisto III, Giovanna d'Arco, come dicemmo, sarebbe

al piii un bel tema per drammi, e null'altro. Ma nella vita vi e

un dramma piii serio di quello dei teatri, ed e Feseguire bene

la missione che Dio c'impone, oscura o gloriosa che sia. Gio-

vanna d'Arco ebbe la sua, certo straordinaria
; perchfe per

donne non e missione ordinaria trattar 1'armi. Ma ordinaria

o straordinaria, quando vien da Dio si deve eseguire, come

fecero Debora e Giuditta. Giovanna 1'ha fatto, e F ha fatto

solo per ubbidire a Dio, come cento volte ripet6 ai giudici: e

per essere fedele al mandato affldatole da Dio soffri la morte

Or Giovanna d'Arco, rappresentata sotto quest'aspetto, e ve-

ramente grande dinanzi a Dio e alia storia. E la reintegrazione

di questa bella figura storica e cristiana, si deve a Roma.

Ma il lettore dira: che n'fe dell'Ayroles, il cui libro si deve

esaminare? Veniamo dunque all'Ayroles. Questa luce storica,

che ora illumina Giovanna d'Arco, e stata flno a noi in gran

parte sotto il moggio ;
e da cio 1'oscurita e il mistero in cui e ri-

masta avvolta flnora gran parte della vita di lei. Le ragioni di

questo fatto sono un secreto della provvidenza; ma se ne deve

senza dubbio gran parte all'autorita dei pseudoteologi di Rouen,

che lasciarono eredi delle loro teorie i seguaci del moderno

naturalismo politico e religioso. Non gia, che gli esemplari di

que' documenti fossero del tutto sconosciuti
; ma, eccetto la

citazione di qualche passo, essi non furono mai stampati inte-

ramente. Nel 1840, la Societe de I'histoire de France ebbe il

felice pensiero di riparare a questa dimenticanza, affldando a

Giulio Quicherat, insigne paleografo, la cura di pubblicare i do-

cumenti riguardanti Giovanna d'Areo. Ed egli dal 1840 al 1849

pubblico successivamente cinque volumi col titolo: Processo

di condanna e di riabilitazione di Giovanna d'Arco. Nei primi

tre volumi sono contenuti gli atti del doppio processo, e negli

altri due sono compresi altri documenti, cui il Quicherat con-
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siderava come fonti di storia per Giovanna d'Arco. L'autore

di questa pubblicazione e senza dubbio sommamente beneme-

rito della pulzella. Ma, a tutti i poeti manca un verso, dice il

proverbio: 1'eccellenza del Quicherat nella paleografia non puo

meritargli il diploma di teologo o canonista. E la mancanza

d'una scienza che non poteva avere, e stata la causa d'una

grave omissione nella sua opera. Ha creduto cioe render ser-

vigio alia Societa della Storia di Francia, se per amor di bre-

vit& lasciasse da parte tutte le discussioni teologiche e giuri-

diche fatte da teologi e canonisti durante il processo, ritenen-

done solo qualche passo qua e cola: perche, dice egli, non con-

tengono nulla di storico, ma discutono solamente 1'ortodossia

di Giovanna o la legalitk della prima sentenza. E una grande

lacuna, dice bene PAyroles ;
e i documenti scartati non meri-

tano il disprezzo di cui son fatti segno. Essi gettano una gran

luce su Giovanna, perche mostrano nel-suo vero lume il sopran-

naturale della sua missione. Voler far di meno di questo sole, e

come voler vedere la catena delle Alpi o de'Pirenei dalle fessure

d'una oscura caverna in un giorno nuvoloso. I trattati teolo-

gici composti su Giovanna sono indispensabili a chiunque vuole

studiare o raccontare la storia della liberatrice. Essi hanno

piu grande importanza che se narrassero nuovi fatti, perche

spiegano quelli che furono svisati, per mancanza di dati sto-

rici, anche nelle storie meno avverse a Giovanna. Que' trat-

tati furono composti da uomini eminent! in dottrina, e spesso

posti nelle piu alte dignitk ecclesiastiche e secolari, i quali

presero parte agli avvenimenti piu grandi del loro tempo .

Or in questo consiste il merito delPopera dell'Ayroles, in ser-

virsi. da storico e teologo, dei documenti raccolti dal Quicherat

e in metter fuori gli scartati da questo, e cosi spargere di

nuova luce la vita e la morte della pulzella d'Orleans. II na-

turalismo aveva messo da parte e nell'oscuritk gli apologisti

cristiani di lei: e giusto che sieno rivelati. Molto piu che lo

stesso Quicherat non manca di gettar la sua pietra contro il

processo di reintegrazione; e mentre si sa certo che tutti i

grandi teologt e canonisti del secolo XV che si occuparono di

Giovanna (e ve ne ha di Francesi, d' Italian! e di Tedeschi)
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condannano come un assassinio giuridico il primo processo di

Rouen, il paleografo francese lo presenta ai lettori come un

capolavoro di metodo e di esattezza, e chiama cohfuso e dif-

fuso quello di reintegrazione. Quanto il primo processo e con-

ciso, chiaro e spigliato, altrettanto il secondo e diffuso e con-

fuso (p. 614). Risponde bene TAyroles: il merito di tali la-

vori non e di esser concisi e spigliati: anzi e proprio della

loro natura di esser pesanti, carichi, anzi poco chiari per chi

non e dell'arte. E piu sotto : II processo di riabilitazione

& diffuso e confuso, a detta del Quicherat. A distruggere le

Tuileries e bastata una banda di forsennati, alcuni barili di

petrolio e un giorno di pazzia. A rifabbricarle ci vorrebbero

migliaia di braccia, ci vorrebbero anni e milioni e architetti

di vaglia. Ora e ben piu facile calunniar gli uomini die dar

fuoco alle Tuileries: basta esser senza coscienza e perverse.

E spesso sar& piu difficile redintegrare uno nella buona fama

che riediflcare le Tuileries; e per molte perdute riputazioni

la luce non si far& che il di del giudizio. I giudici della ria-

bilitazione dovevano vendicare la piu denigrata di tutte Je

donne, dovevano dileguare calunnie dotte, che pretendevano

farsi belle del dritto ecclesiastico... Che doveva risultar da tutto

questo, se non una farraggine di documenti, come lo stesso

Quicherat lo confessa? (pp. 614, 615). Dunque era pregio del-

Fopera che tutti questi documenti ecliti e non editi passassero

per le mani di uno del mestiere, voglio dire d'un teologo e

storico cristiano, affinche se ne potesse apprezzare il valore.

La storia non adempie meglio il suo officio che quando si

mette a servigio dell'innocenza, smascherando la calunnia. Per

cio facciamo nostre le congratulazioni che il Card. Laugenieux,

Arcivescovo di Reims, faceva al ch. P. Ayroles. La Chiesa,

che ha gik redintegrata la sua memoria (di Giovanna d'Arco),

le riserva forse in tempo non lontano onori piu grand! ancora.

II lavoro di V. R. avr& contribuito di molto a tale effetto, con

allegare nuove prove, non solo della sua innocenza, ma ancora

della sua missione soprannaturale e delle sue eroiche virtu: e

questo e per V. R. la piu dolce consolazione e la migliore di

tutte le ricompense.

Serie XIV, vol. V11I, faae. 969. 22 24 otlobre 1890.
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ALMANACCO delle famiglie cristiane per 1'anno 1891. Anno VI. Einsiedeln,

Benziger, 1891. 8 di pp. 84. Cent. 50.

Sia benvenuto anche quest' anno

1'Almanacco del Benziger, ricco al

solito di belle scritture, di deliziosi

racconti, di aneddoti saporiti e tutto

illustrate con finissime incisioni. La

cromolitografia, con cui si apre 1'opu-

scolo, rappresenta la Madonna del

Parto che si venera qui in Roma
aella Chiesa di S. Agostino.

BATTANI GIOVANNI. Archeologia Parva graeco-latina cum notis in

quibus nonnulla italice. Fasciculus VIII. Florentine, Artis, 1890, 8.

di pp. 13.

BELLACOSA T. Theologiae Moralis rudimenta per Thomam Bella-

cosa, iam Episcopum Cavensem et Sarnensem, nunc a Paschale de

Siena in Lyceo Archiepiscopali Neapolitano, professore theologiae mo-

ralis, notis et additamentis ac recentioribus Rom. Pontificum Consti-

tutionibus et SS. Congregationum Decretis, necnon casuum rcserva-

torum dioecesis neap, explanatione locupletata. Editio altera, expolita

et aucta. Napoli, tip. dell'Accad. R. delle Scienze, 1891. 8. gr. di

pp. 368. L. 4.

fi la seconda volta che viene alia

luce quest'opera assai coramendevole

di teologia morale, composta da Mon-

sig. Bellacosa, ed annotata ampia-
mente dal Prof, de Siena, gia noto ai

nostri lettori per altri lodevoli scritti.

La prima edizione, in breve tempo

esaurita, fu accolta con plauso dai cul-

tori della scienza : questa seconda e

stata perfezionata ed arricchita meglio
assai della precedente, senza che ne

fosse menomamente alterato il testo.

Le opportune annotazioni contengono

fra molte altre uttilissime cose, le nu-

merose decision! della S. Sede, e le

resoluzioni di molteplici questioni so-

pra i nuovi decreti. Tutlo considerate

pud affermarsi, che questo Corso di

Morale niente lascia a desiderare per

dirigere le coscienze nelle condizioni

de
1

tempi presenti. Aggiungono pre-

gio all'edizione la buona carta e i tipi

nitidissimi. Per tutte queste ragioni la

raccomandiamo caldamente non solo

ai giovani studenti, ma anche ai pro-

fessori.
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BONETTI ERCOLE. Trattato complete di Aritmetica ragionata a me-

todo intuitivo ad uso dei Collegi militari, delle Scuole ginnasiali tec-

niche e normal!. Messina, Cupri, 1890. 8. di pp. 272.

II ch. Autore di questo trattato si

e proposto di sviluppare in modo fa-

cile e piano tutto intero il programma
di Aritmetica ragionata per le scuole

tecniche, ginnasiali e normali. I gio-

vanetti passando in tal guisa da un

corso all'altro, o, come non di rado

avviene da un genere di studii ad un

altro, non sono obbligati a provve-
dersi per la stessa disciplina di un

nuovo libro differente, per lo piii, nei

principii e nel metodo. Dall'altro can-

to egli ha distinto la parte da trat-

tarsi nei primi corsi di Ginnasio e

Scuola Tecnica da quella che riguarda

i corsi superiori, con diversi caratteri.

Alia enunziazione poi dei teoremi fa

seguire in carattere corsivo un esempio
numerico applicato acconciamente ad

un fatto della vita pratica, con che fa

capire piii agevolmente i principii es-

posti. Vien poscia in carattere tondo

la dimostrazione numerica o letterale

secondo i casi, che dev' essere stu-

diata da coloro che frequentano il 3.

o 4. corso del Ginnasio, ovvero il 2.

e 3. della Scuola Tecnica eNormale.

II ch. Autore ha curato la piii scru-

polosa esattezza nelle definizioni, la

rigorosita nelle dimostrazioni, le quali

son condotte cosi che il giovanetto,

anche da se solo, e senza fatica puo
intenderle. Ha inoltre intrecciato op-

portunamente la parte razionale colla

pratica, e non poche novita ha intro-

dotte nei metodi di abbreviare i cal-

coli. La teorica finalmente delle Pro-

porzioni, delle Progressioni e dei Lo-

garitmi trovasi ampiamente svolta con

molte applicazioni ai casi piii difficili

di interesse composto, Fondi pubblici,

Annualita, ecc.

BONETTI EUGENIC (Sac.). Discorsi Sacri. Bergamo, Zucca Lodigiani,

1890. 16 di pp. 178.

Sono 4 discorsi per le Domeniche

dell'Avvento ed alquante orazioni pa-

negiriche in onore della SS. Vergine
e di alcuni Santi. Gli uni e le altre

e doti dieloquenza. Li raccomandiamo

anche pel fine lodevole d'impiegarne

il lucro che potra ritrarsene dalla ven-

dita, a vantaggio del culto.

pregevoli pel fondo di soda dottrina

BOSCO vedi FRANCESIA.

BOSSI GAETANO. Di un tempio di Ercole Tutano o Redicolo sulla

Via Appia. Nota di topografia romana. Roma, tip. Vaticana, 1890. 8 gr.

di pp. 14.

p. 183), che detto tempio si trovasse

innanzi alia porta Collina delle mura

di Servio. Ma il rev. prof. Bossi, con

nuova e ben fondata congettura lo tras-

porta due miglia innanzi porta Capena
a diritta della Via Appia, probabil-

Questo breve ma serio lavoro ha

per iscopo di determinare il luogo, o

come dicono I'ubicazione, di quel tem-

pio di Ercole di cui parla Livio (XXVI,

10), raccontando come Annibale, ve-

nuto nel 211 a. c. all'assedio di Ro-

ma ed esplorandone le mura dalla

parte di porta Collina, giungesse usque
ad Herculis templum. Finora tenevano

comunemente gli eruditi, non escluso

il Richter (Topographie der SlaiU Rom,

mente, com 1

egli dice, entro la gia

vigna Ammendola ,
ora de' Palazzi

Apostolici sotto cui e il cirnitero di

S. Callisto (p. 12.)
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un Campus Rcdiculi dextra via Ap-
piae ad secundum lapidem. Dall'altra

parte, quel che dice Livio intorno ai

movimenti di Annibale riceve vera-

mente spiegazione molto accettevole,

se si suppone cbe questi procedesse

luogo la parte orientale di Roma fino

giii alia Via Appia.
II ch. Autore ci dia spesso somi-

glianti lavori, che saranno dai dotti

con riconoscenza ricevuti.

Non possiamo seguire 1' Autore

nella sua acuta ed erudita disserta-

zione. Ci si permetta di toccare solo

questo argomento. Siccome Annibale

nella sua esplorazione dovette retro-

cedere, i Romani ne diedero il vanto

alia potenza di Ercole e pero lo chia-

marono Tutanus (da tulari) ovvero

Hediciilus (da redire). Secondo Festo,

extra portam Capenam esisteva un

solo Fanum Redicuti, e Plinio parla di

BRIGNOLI Sac. B. - - Vita di D. Giovanni Brignoli, parroco di S. Ales-

sandro della Croce in Bergamo, scritta dal cugino di lui Sac. Ber-

nardino Brignoli parroco di S. Paolo d' Argon. Milano, tip. Artigianelli,

1890. 8 di pp. 223. L. 1,80. Si vende presso i principali librai

di Bergamo.

Ben meritava il defunto parroco

D. Giovanni Brignoli che fossero messi

in luce (e in si bella luce come ha

saputo fare il ch. Autore) i suoi pre-

clari meriti, e la sua santita. Angelo
di costumi fin dagli anni suoi piii te-

neri, zelantissimo dell'onore di Dio,

versato in ogni ramo di dottrina, e

uomo di consiglio e di rara prudenza,
fu sempre specchio di vero ministro

di Dio e sacerdote, e professore e par-

roco. Provato al crogiuolo di svaria-

tissime tribolazioni fisiche e morali,

ei si mostro fino agli estremi della

vita degno servo di Dio, e sacerdote

secondo il cuor suo. Fu egli inoltre

rettore del medesimo benemeritolsti-

tuto in sostituzione del Conte Canonico

Benaglia di santa memoria. Leggano

questa vita i sacerdoti e quelli singo-

larmente che hanno cura di anime;

e mentre vi troveranno un perfetto

modello da imitare, vi apprenderanno
altresi la maniera pratica di promuo-
vere efficacemente il bene delle anime

loro affidate, e di santificare se mede-

simi. In questi tempi infelicissimi; in

cui si studia dai nemici di Dio di

denigrare in ogni maniera sacerdoti,

e di alienare e allontanare da essi il

popolo, e una consolazione il veder

niesse in luce le virtu preclare, e lo

zelo di un si degno ecclesiastico e

parroco qual fu il Brignoli.

il secondo padre spirituale della Yen.

Verzieri, fondatrice del religiose isti-

tuto delle Figlie del S. Cuore, e Di-

CAPOCCI F. -- Premiere Suite de trois morceaux pour Orgue: I Entree,

II Meditation, III Allegretto giocoso par Filippo Capocci, premier or-

ganiste de S. 1 Jean de Latran. Londra, Weekes et C., 1890. Tre fa-

scicoli in 4. oblungo di pp. 9 ciascuno. Ogni pezzo, scellini 4.

(Nette L. 2,50).

forme nell' unita del concetto, ma
anche quella proporzione fra il tut to

e le parti, che nella stessa dovizia

del pensiero e della forma esclude

II nostro M. Capocci, ed e cosa

nota, ha la mente piena de' classici.

Ne da' classici apprende soltanto il

gusto squisito, la struttura sempre
naturale e spontanea, la varieta delle 1'esuberanza ; pregio soinmo, al quale
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non sempre atteadono i compositori, La Meditation ha concetti squisi-

massime se giovani e di ardente fan- tamente delicati, in ispecie il primo
tasia. Tale compitezza di lavoro, pro- motivo sull' organo espressivo dopo

pria dell'insigne Maestro in ogni sua 1' introduzione e dopo il breve inter-

opera, si scorge anche nelle annun- mezzo. li secondo motivo sul mede-

ciate composizioni ; e per questo mas- simo organo espressivo e uno spon-

simamente non dubitiamo di racco- taneo svolgimento del primo e rag-

mandarle come ottimo modello agli giunge la massima sua efficacia, al-

studiosi, mentre riusciranno per ogni lorquando le varie parti, tenendo il

conto assai gradite agli amatori della medesimo andamento ritmico, s'in-

buona e vera musica d'organo. trecciano insieme sul grand' organo.

L'Entree e solenne, specie nel mo- L'Allegretto giocoso e veramente un

tivo fondamentale sul grand'organo, giuoco graziosissimo e leggerissimo,

che piii volte nella stessa forma o in quasi sempre tra due sole parti, che

forma variata si ripete, avvicendato si corron dietro 1'una 1'altra con de-

pero con nuovi e piii delicati inter- bole sostegno del pedale. La freschezza

mezzi per 1'organo espressivo. La sua e la vivacita della forma ti richia-

finale
,

bellissimo riepilogo de' tre mano certi simili scherzi del Ha'ndel ;

precipui motivi, ci lascia con impres- certo e che il Capocci ne ha saputo

sione profonda. ritrarre il sapore e la leggiadria.

CASANOVA MARTIN. --La Verite sur la patric et 1'origine de Chri-

stophe Colomb. Avec un precis de sa Vie. Aiaccio, Robaglia, 1890.

8. di pp. 214.

L'egregio Autore si sforza di pro- Corte, anch' essa citta della Corsica

vare con argomenti, che alcuni ere- ha messo alle piii dure strette i cri-

dono controversi e che noi riputiamo tici genovesi, ma non risolta intera-

assai gagliardi la vera patria di Cri- mente la gran lite, come vorrebbe far

stoforo Colombo. Certo gli ultimi pre- credere 1'erudito canonico d'Aiaccio.

ziosi documenti trovati in Roma e in

CERETTI FELICE Sac. -- Memorie storiche della citta e dell'antico du-

cato della iMirandola, pubblicate per cura della Commissione Munici-

pale di Storia Patria e di Arti belle della Mirandola. Vol. VIII. Delle

Chiese, dei Convent! e delle Confraternite della Mirandola ecc. ecc.

Mirandola, Cagarelli, 1890. 8 di pp. 239.

COLERIDGE H. I. La Vie de notre vie. IV. La Predication de Saint

Jean-Baptiste. Par le R. P. H. I. Coleridge S. I., traduit de 1'anglais

par ses soins et avec sa controle par M. 1'abbe Ph. Mazoyer du clerge

de Paris. Parigi, Lethielleux, 1890. 8 di pp. XIII-42G. L. 4.

Dell'importanza, scopo, qualita ed pure ampiamente si parla. Notevoli

orditura generate di quest' insigne sono i cinque capitoli intorno al mi-

opera del P. Coleridge abbiamo detto racolo per occasione di quello che fu

nel nostro quaderno 956 (19 aprile operato alle nozze di Cana ed assai

di quest'anno, p. 210). Annunziamo belli gli altri 'intitolati : L'agnello di

nra il volume IV che tratta de' fatti Dio, Nicodemo, L'amico dello sposo,

di Nostro Signore mentre viveva e La Samaritana.

predicava il suo Precursore, di cui
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COHANA DI LETTURE DRAMMATICHE. A. Braga. L'Onomastico

santamente celebrate. Commedia in 3 Atti. Anno VI, Fasc. IX. S. Be-

nigno Canavese, Salesiana, 1890. 32 di pp. 77.

COLLECT10 LACENSIS. -- Acta et Decreta SS. Conciliorium. Vol. VII

in 2 Tomi. Friburgo (Brisgovia), B. Herder, 1890. 4. di pp. 1940.

Di questo importante volume parleremo piii a disteso in altra occasione.

D'ALESSANDRO Sac. SCIFREDO. Ateo o Cattolico. Trattenimenti

pratici di religione. Contiene anche il modo di ascoltare la Messa, di

prepararsi alia Confessione ed altri esercizii di pieta. Firenze, Ciardi,

1890. 32 di pp. 283. L. 1.

D'ANTUONO Sac. LUIGI. S. Alfonso M. De' Liguori nel primo cen-

tenario dalla sua morte 1887. Seconda Edizione. Como, pice. Casa

della Prow., 1890. 16 di pp. 68.

- Brevi cenni biografici di S. Raimondo Nonnato. Torre del Greco, Bar-

naba, 1890. 32 di pp. 47.

DE MARTINIS R. -- luris Pontificii De Propaganda Fide Pars prima,

complectens Bullas Brevia, Acla S. S. a Congregationis institutione

ad praesens, iuxta temporis seriein disposita. Auspice Eccmo. Rffio

Cardinali loanne Simeoni S. C. de Propaganda Fide Praefecto, cura

ac studio Raphaelis De Martinis eiusdem Cong. Consult, et Missionis

sacerdotis. Vol. III. Roma, Propag. Fide, 1890. 4 di pp. 810.

Si veda la rivista bib'iografica da noi fatta dei precedent! volumi.

DE SIENA vedi BELLACOSA.

DI GIOVANNI L. Lezioni di Catechismo seguite da fatti storici per

Mons. Di Giovanni Luigi, Cameriere segreto soprannumerario di Sua San-

tita Leone XIII, Canonico della Metropolitana di Palermo ecc. ecc.

Palermo, tip. Maria SS. del Perp. Soc. e di S. Giuseppe, 1890. 16

di pp. 407. L. 2.

II libro di Mons D. Luigi di Gio- Giovanni, convinto che un buon cate-

vanni, oltre ai pregi che verremo a cbismo e un efficacissimo rimedio

mano a mano enumerando, ha il me- contro i mali presenti, s' e posto al-

rito grandissimo di essere tra i pri- 1'opera, e a nostro avviso, vi e cosi

mi a rispondere ai nobilissimi intenti ben riuscito che non esitiamo a dirlo

cbe s' e proposto il Congresso Gate- un libro di gran merito. Schivando

chislico, tenuto di recente a Piacenza. infatti il difetto o di soverchia prolis-

Sanno tutti che una delle piaghe piii sita o di eccessiva concisione, e se-

vergognose della presente eta sia la guendo la via dei piii egregi cate-

ignoranza religiosa, e che uno dei ri- chisti, e venuto a capo di com-
medii per combatterla sia lo studio pome uno quanto corretto nelle for-

del catechismo. Or bene, il ch. Di me, altrettanto inappuntahile nella
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ab love principium. II libro e vendi-

bile presso 1'Autore in via Gianfer-

rera N 36, 1'ufficio delle Letture Do-

menicali in S. Agata delle Guille N. 5

e il libraio Giuseppe Gianni, via Vit-

torio Emmanuele N. 4H, al tenue

prezzo di L. 2.00.

Omelie. Giarre, tip. Predicatore Cat-

forma popolare e schietta senz'essere

negletta e trascurata. Per tutti questi

pregi ci congratuliamo coll' egregio

Autore del buon pensiero di aver

pubblicate le sue Omelie, e gli au-

guriamo che sieno ricercate e lette

con quell' ardore, onde sono e deb-

bon essere ricercati e letti i buoni

libri.

materia. Di che gli sapranno grado

quanti, come noi, sentono il biso-

gno di sanare la presente eta dalla

lebbra dell'ignoranza religiosa, e di

collocare 1' insegnamento religioso in

cima a qualsiasi altro, essendo noto

anche presso i pagani che ogni sa-

pere prende il suo principio da Dio :

DI PIETRO SALVATORE Sac. -

tolico, 1890. 8 di pp. 244.

Questo volume di Omelie sugli

Evangeli dell'anno del Sac. Salvatore

Di Pietro si raccomanda per molti

titoli, 1' uno piii rilevante dell' altro.

II prime e maggiore tra tutti e la soda

e sostanziale dottrina in esse omelie

contenuta
;

il secondo la sana ed ac-

curata interpretazione del sacro testo;

il terzo il semplice e chiaro svolgi-

mento della materia
;
e da ultimo la

ERMINI FILIPPO. Gregorio Magno Monaco e Pontefice. Roma, tip. Ro-

mana, 1890. 8 di pp. 37.

la bella orazione letta dal ch. Centenario del Pontificate di San Gre-

Ermini la sera del 18 maggio al gorio. L' annunziarao per 1'interesse

Circolo romano di San Sebastiano per speciale del soggetto.

la solenne commemorazione del XIII

FESTA F. M. Vita di S. Rosa di Lima. Napoli, tip. Festa, 1890. 16

di pp. 276.

Santa Rosa di Lima e 1'umile e

santa verginella che, come fiore olez-

zante e gentile, sboccio nel mistico

giardino della Chiesa, non prima co-

mincio a farsi sentire nel NuovoMondo
J'azione santificante e benefica della

vera religione di Gesii Cristo. Per il

che lodiamo grandemente il pensiero

dell'egregio Sac. Festa di narrarne la

storia ai cattolici italiani, perche que-

FRANCESIA G. B. -- loannis Rosco Sacerdotis Epitome flistoriae Ec-

clesiasticae. In latinum Sermoncm convertit. Torino, tip. Salesiana

1890. 16 di pp. 395. -- L. 1,50.

FRANCO SECONDO d. C. d. G. -- Sermoni per varie feste dell'anno.

Modem, tip. Imm. Concezione, 1889. 8 di pp. 550. L. 4.

sti sappiano a quale scuola appren-
dere la pratica delle cristiane virtu,

in tempi nei quali la cattiva stampa
si arrabatta a pervertire il senso

morale della nostra gioventii. La sto-

ria e scritta con istile semplice, po-

polare ed elegante, come si conviene

alle vite dei Santi destinate per edifi-

care il popolo.
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JTARMEL L. II cutechismo del Padrone, compihito colFaiuto di molti

Dottori in Teologia dn Harmel e tradotto in italiano dal Cav. Luigi

Musson. Siena, tip. S. Bernardino, 1890. 12 di pp. 140. Cent. 60.

II sig. Leone Harmel, vero apo- cilmente dal solo sornmario delle prin-

stolo degli operai in Francia, aveva

gia dato alia luce un'eccellente opera,

intitolata Manuel d' une corporation

chrdtienne, dove esponeva tutto cio chc

riguarda la riunione in Societa dei

lavoratori d'una fabbrica ed officina,

secondo i principii cattolici, in modo
da assicurare e promuovere i loro in-

teressi material! e morali, sicche vi-

vano quaggiii, per quanto e possibile,

iina vita tranquilla e sufficientemente

agiata, e tendano, sotto 1'indirizzo

della religione, all'eterna beatitudine

della vita avvenire. Ultimamente ha

pubblicato questo bellissimo catechi-

srao, in cui si ha come una dipintura

di cio che egli pratica co' suoi operai

nel grande stabilimento di Val-des-

Bois; dove lavorano sotto la sua di-

rezione piii di 800 operai. Lo scopo
di esso e da lui espresso colle parole

seguenti. Questo catechismo e un ri-

stretto dei doveri del padrone verso

i suoi operai, dal lato sociale, cri-

stiano e professionale. Questi doveri,

negati dalla rivoluzione, ordinaria-

inente sono sconosciuti nell' ordina-

mento presente delle officine
,
con

grave danno della societa, della reli-

gione, e delle anime
; e questo cate-

chismo ha lo scopo di farli conoscere

ed osservare in difesa del pericolo so-

ciale e religiose. Lo stile del libro

e semplice e limpidissimo, e la trat-

tazione ordinata e concisa, in guisa

pero che tocca tutti i punti, riguar-

danti il governo d'un'accolta di ope-

rai, a cui egli da il nome di famiglia,

perche risponda il padrone come pa-

dre, e gli operai come altrettanti fi-

gliuoli. Cio il lettore comprendera fa-

cipali division! dell'opera. Eccolo qual
e preposto in capo al libro :

PRELI.MI.NARI 1. II padrone, 1' o-

peraio, la famiglia operaia. PAIITE

PRIMA. Costituzione della famiglia ope-
raia Capo I. Rapporti mutui del pa-
drone e degli operai. If, Autorita del

padrone. Ill, Responsabilita del pa-
drone. PARTE SECONDA. Doveri del pa-
drone. Capo I, Doveri del padrone
nella costituzione delle famiglie ope-
raie. II, Doveri del padrone nel go-
verno della famiglia operaia. Sezionel.

I. Doveri professionali del padrone
circa la sua intrappresa. II, Regola-
mento del lavoro. III, Salario. IV,

Disciplina. Sezione II. Doveri sociali

del padrone. I, Doveri verso la Chie-

sa. II, Verso la societa civile. III.

verso la famiglia operaia. IV, Verso

la famiglia dell'operan. Sezione III.

Doveri del padrone verso gli operai

suoi, aH'infuori'deU'intrapresa. PAR-.

TE TERZA Mezzi di azione. Capo I, La

cappella. II, Le scuole. Ill, Le asso-

ciazioni operaie. I. Natura e ca-

ratteri delle associazioni. II, Neces-

sita delle associazioni.III, Metodo per

costituire le associazioni. IV, Bene-

ficii delle associazioni. V, La cor-

porazione.

Tutti questi punti son trattati con

brevita e chiarezza meravigliosa. Noi

riputiamo di grande utilita questo li-

bm pel sapiente ordinamento e pro-

sperita delle associazioni operaie tra'

cattolici italiani. Seguendo le nor-

me qui date dainiannel, non puo
mancare che esse dieno eccellenti ri-

sultati pel miglioramento morale e ma-

teriale di coloro che vi si ascrivono.
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JESI-POZZUOLI. Numero unico

golesi e ad Antonio Sacchini, 21

8 di p. 40. -- Cent. 50.

Questo importante opuscolo fupub-
blicato per I'occasione dello scopri-

mentodi due busti nelgiardino pubbli-

co di Pozzuoli, in onore e memoria di

due sommi maestri: 1'uno il Pergolesi,

morto il Ifi marzo 1736 in Pzzuoli,
mentre dava 1'ultima mano alle flebili

note del suo Stabal; 1'altro il Sac-

chini, nato quivi.stesso due anni prima
il 23 luglio 1734. Per tale congiunttira

S. E. Mons. Vescovo di Pozzuoli, Gen-

naro de Vivo, fece ristorare ed abbel-

lire a sue spese la stanza terrena at-

tigua alia Cattedrale, dove il Pergo-
lesi fu sepolto e dove nello stesso

giorno delle feste fu scoperta una la-

pide commemorativa con elegante i-

scrizione delta ta dal Prof. Mestica.

La citta di Jesi, che ai 4 gennaio
1710 diede i natali al cantore dell'Ad-

per le onoranze a Giambattista Per-

settembre 1890. Jesi, Flori, 1890.

dolorata, voile pure associarsi alle so-

lennita di Pozzuoli e quindi contri-

buire alle belle memorie raccolte nel-

1'accennato libretto. La biografia del

sommo maestro iesino e del Prof. Ales-

sandro Chiappetti di Jesi. Quella del

Sacchini, inserita in una memoria piii

generate intorno a Pozzuoli e a' piii

illustri cittadini puteolani, e del Prof.

Domenico Lusignano di Pozzuoli. II

Prof. Gianandrea Antonio di Jesi pub-
blica una breve illustrazione di Jesi

nel primo quarto del secolo XVIIF,

alia quale fanno seguito alcune no-

tizie important! e tuttavia inedite in-

torno al Pergolesi. Iscrizioni ed ele-

ganti poesie intrecciano vagamente i

detti lavori, e serve di chiusa 1'ode di

Giuseppe Parini In morte di Antonio

Sacchini.

LA STELLA D'ANGLONA, benedetta dal Sommo Pontefice e dall' Emo

Card. Vicario. Pubblicazione mensile di scienze e lettere ccc. Anno 111,

Chiararnonte, 1890. 8 di circa p. 4-3. Prezzo d'abbonamento un anno

L. 5. Ai Superior! e Sacerdoti facilitazioni. Rivolgersi alia Direzione

della Stella d'Anglona, Seminario di Chiaramonte (Potenza).

Raccomandiamo di bel nuovo que- tunita e varieta degli argomenti che

sto Periodico, pregevole pel merito di tratta

sana e soda dottrina e per la oppor-

MACRY GEROLAMO. -- Una giornata intorno al Mistero dell' Eucaristia.

-
Siena, tip. S. Bernardino, 1889. 16 gr. di pp 182. -- L. 1.

MAR1NI A. Le acque potabili, dono dell'Augusto Pontefice Leone XIII

alia natia Carpineto. XXV11I Agosto MDCCCXC. Nella solenne inau-

gurazione della condottura delle acque in Carpineto Romano, Omaggio
e Plauso del periodico romano YEco del Pontificate) redatto da Antonio

Marini. Roma, tip. Sociale, 1890. 4 di p. 8.

Questa bellissima pubblicazione il- ficenza del S. Padre Leone XKI in

lustrata raccoglie alcune memorie sulla suo favore e in particolare descrivc

citta <Ji Carpineto, parla della bene- quella delle acque e delle fontane do-
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vute alia magnifica liberalita del me- cate dal ch. Marini con elegante tra-

desimo. duzione volgare), veggasi quel che

Intorno alle graziosissime poesie, dicemmo in una nostra rivista del

scritte da S. Santita per le fontane quad. 919 (6 ottobre 1888) pp. 66-70.

di Carpineto (ora novamente pubbli-

MAROTTA SAVERIO Prof. Sac. - - Discorso per 1' inaugurazione della

Biblioteca Comunale Federico Lauria di Brolo, in Polizzi Generosa.
- Torino, Marietti, 1890. 8 di pp. 15.

gnamento e di quell' educazione che

s'impartiva in altri tempi, essendo

stato alunno del Convitto R. Ferdi-

nando tenuto dai Padri della Compa-
gnia di Gesii, alia quale h'nche visse,

il nobil uomo fu sempre riconoscente

e devoto.

Annunziamo questo Discorso, non

solo pe' pregi di erudizione e di stile

onde va ornato, ma molto piii per le

belle osservazioni che fa sui gravi

danni che producono i cattivi libri.

E qui ci cade in acconcio notare, che

I'illustre patrizio palermitano fu una

delle piii belle glorie di quell' inse-

MAZOYER vedi COLERIDGE.

MEONI D. G. Parroco della Chiesa di S. Niccolo in Radda (Chianti).
-

Compendio della Vita di S. Niccolo di Bari. Firenze, Ricci, 1888

16 di pp. 75.

M1NICHINI Comm. BENEDETTO. Fiore di Storia sui titoli da apporsi

alle vie nel risanamento di Napoli. Napoli, tip. dell' Ace. a R. delle

Scienze, 1890. 8 di pp. 43.

MONTEFELTRO (da) PADRE AGOSTINO. Sermoni per la Novena dd-

rimmacolata nella chiesa dei SS. Severino e Sossio in Napoli. Na-

poli, Festa, 1890. 16 di pp. 112. Cent. 80.

MORTILLARO V. --
Legendes Historiques Siciliennes du XIII au XIX

Siecle, racontees par V. Mortillaro Marquis de Villarena. Traduites en

francais par ses petites fdles Rosalie et Antoinette Mortillaro Musso.

Palermo, tip. Statute, 1890. 8 gr. di pp. 468. L. 10.

di due colte e gentili nipoti dell'e-Di queste leggende si occupo a

suo tempo il nostro Periodico, enco-

miandone i pregi e facendovi sopra
delle osservazioni che tanto tornarono

gradite al compianto ed illustre Au-

tore. Pero il vederle ora tradotte in

francese e con molta abilita per opera

stinto, ci ha recato un grandissimo

piacere ; perche in tal modo queste

preziose leggnde potranno essere co-

nosciute ed apprezzate da quei fore-

stieri che non conoscono la nostra

bella lingua.

MUSSON, vedi HARMEL.

ORLANDO GIUSEPPE S. 1. --
Elogio del Comm. Francesco Zambrini

recitato all'Accademia Cattolica di Palermo. 2a ediz. coll' aggiunta
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dclle lettere dello stesso dirette al P. G. Orlando. Palermo, Tambu-

rello, 1888. 8 di pp. 169. L. 2.

Un debito di sincera e forte ami-

cizia ha spinto I'egregio ed infatica-

bile P. Giuseppe Orlando a pubblicare,

oltre all'elogio del faentino Comm.
Francesco Zambrini, una serie di let-

tere che quest'impareggiabile lette-

rato scrittegli in varii tempi da Bolo-

gna. Dell'elogio diremo che e steso con

mente e cuore, e come si addiceva ad

un uomo che per tempra d'animo, re-

ligiosita, e cultura d' ingegno non fu

secondo a nessuno. Allo Zambrini

e dovuta la gloria di avere conser-

vato puro e integro il bel tesoro della

nostra lingua, in tempi nei quali la

rivoluzione non s'e vergognata di im-

barbarirne col costume anche I'idioma.

Fedele, infatti, alle tradizioni e alle

idee dei nostri piii insigni filologi, pre-

feriva gli aurei scritti del Trecento,

ove piii bella, piii armoniosa, piii

casta e piii ricca spiccano 1'eleganza

e la grazia . Le sue pubblicazioni,

cominciate nel 1836, colla Raccolla

delle Rime di antichi autori faentini,

sono tali e tante che non basterebbe

un libro a fame la semplice enume-

razione: vanto sommo ed illustre, che,

sotto questo rispetto, gli ha lasciato

un posto incontrastabile nella storia

letteraria d'ltalia, la quale per lui si

arricchi di nuovi ed ignorati tesori

di lingua, senza tener conto delle stu-

pende prefazioni che precedono le sue

pubblicazioni di codici inediti e di

testi giacenti nella polvere delle bi-

blioteche.

Quanto alle Lettere benche abbiano

un valore, come ora si direbbe, per-

sonale ed intimo , tuttavia hanno il

pregio invidiabile di essere scritte

con una eleganza, che raramente si

trova negli epistolarii modern!, ad

eccezione di quelli del Monti, Perti-

cari, Foscolo, Leopardi, Bresciani ed

altri pochi, e con tanta effusione di

cuore che basterebbero esse solamente

a farci ammir'are nello Zambrini il mo-

dello dei Letterati cristiani, e 1'esem-

pio piii bello dell' amicizia sincera,

disinteressata e costante.per rendere omaggio alia sua patria,

RELAZIONE della Camera di Commercio ed Arti di Roma sul movi-

mento economico del proprio distretto nell'anno 1889. Roma, R. Ac-

cadcmia dei Lincei, 1890. -4 di pp. 166.

ROSSIGNOLI G. S. Agabito Vescovo e Patrono di Novara e i primordii

della Chiesa Novarese. Memorie raccolte dal Prof. Sac. Rossignoli per
le feste millenarie celebrate a Novara 1'anno 1890 in onore del Santo.

Segue come Appendice la serie cronologica dei successori di S, Aga-
bito. Novara, P. Reina, 1890. 16 di pp. 240.

Non prenda abbaglio il lettore fuor di proposito qui ; massime che

giudicando 1'opera qui annunciata una

di quelle monografie scritte solamente

per i severi cultori della storia eccle-

siastica. Essa e invece un libriccino,

cosi 1'Autore, che non si volge ai

dotti ma al popolo ; e pero non e da

cercare in esso un'erudizione archeo-

logica, ch' io non ho e che tornerebbe

ad ogni punto dovrei intavolare qui-

stioni cosi spinose e aride, che sareb-

bero un' uggia pel lettore e non ser-

virebbero certamente a suo pascolo

spirituale. (pag. 9) . Nondiineno ben-

che il libro del Prof. Rossignoli ap-

partenga al genere di letteratura po-

polare non credasi che sia dettato,
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come pur troppo avviene di parecchi

altri, senza una buona critica. Che il

ch. Autore precede non gia lavorando

di fantasia, ma si mostra bene infor-

mato delle fonti, sa giudicare del loro

valore e fame lodevole uso. AH'am-

piezza della materia che comprende,
succintamente e vero, la storia di No-

vara pagana e di Novara cristiana,

la vita, la glorificazione e il culto di

S. Agabito e il millenario della tra-

slazione delle sue ceneri celebratosi

appunto quest' anno, si deve forse

ascrivere se talora trovansi delle as-

serzioni che non ci paiono sostenibili

con troppo validi argomenti.

Concediamo pure che dopo quanto

scrisse 1'Allard nella sua classica ope-

ra L'Histoire des persecutions pendant

1 1 premiere moitid du troisieme siecle,

SCHULLER Can. LODOVICO. Compendio della Dottrina Cristiana com-

pilato sul testo del Yen. Card. Bellarmino dal Can. Schiiller, Depu-
tato deH'Arciconfraternita della Dotlrina Cristiana eretta in S. Mari;i

del Pianlo. Roma, 1890. 16 di pp. 50. Cent. 15 per chi si rivolga

all'Autore, Via della Madonna dei Monti 39, Roma.

Spiegazione della Dottrina cristiana compilata per le scuole del Pon-

tificio Seminario Romano. 2a edizione. Siena, tip. S. Bernardino, 1890.

8 di pp. 192. Cent. 70 per chi si rivolga alFA. come sopra.

II Compendio della Dottrina cri- perche 1'esaminassero e vi facessero le

si possa tenere col Rosssignoli che Fi-

lippo, imperatore romano fu molto

probabilmente cristiano (p. 54); ma
con quali solidi argomenti, che non

diano cioe luogo a ragionevoli dubbii,

si puo dare per certo il suicidio di

Pilato in Lione (p. 44) e la nascita di

Ario proprio nell'anno 270? (p. 62).

Inesatto e 1'asserire che Novara

ebbe i II viri jure dicnndo. Essa, come

generalmente ogni altro municipio ita-

liano, ebbe per suprema magistratura

un collegio di due cittadini cheprende-
vano il titolo di IV viri jure dicando

e non gia quello di H viri, che usavasi

invece nelle colonie e nei municipii
delle province. A convincersene ba-

sta scorrere i titoli di Novara rac-

colti nel Corpus Inscriplionum latina-

rum (Vol. V. P. II pp. 719 e

stiana che qui annuziamo, e stato com-

pilato, per ordine di S. Em. il Cardi-

nale Vicario, a fine di rendere piu

facile ed efficace 1'istruzione religiosa

della gioventu Romana. II Ch. Can.

Schtiller, al quale ne fu affidato 1'in-

carico, lo ha ricavato dal testo del

Bellarmino, insieme consultando quasi

lutti i catechismi delle varie diocesi

italiane, per cid che fosse da aggiun-

gere o modih'care. Prima che venisse

pubblicato delinitivamente, ne furono

fatte parecchie edizioni, di pochiesem-

plari ciascuna, per darlo a rivodore

a persone competent! designate da S.

Em., teologi, catechisti, professori ecc.,

periti di questo genere di scrittura,

loro osservazioni. Dopo le ultimo cure,

per le quali si tenne conto dei piii

assennati pareri dei revisori, il Com-

pendio fu approvato con decreto del

i8 agosto 1889 dal Cardinale Vica-

rio dopo sentito il S. Padre, e venne

imposto per obbligo a tutte le chiese

e scuole di Roma (V. Decreto p. 4).

II giudizio dell' episcopate italiano e

stato unanimamente favorevole. L'Au-

tore ha ricevuto circa 150 lettere di Ar-

civescovi e Vescovi d' Italia
;

e que-
sti giudizii furono da lui pubblicati

per le stampe in un libretto separate.

L'espericnza poi ha mostrato, che il

sistema didattico del libro, la facilita

e brevita delle risposte, e soprattutto
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d' Italia; ed a quest'uopo fu distri-

buito a tutti i maestri e maestre delle

scuole cattoliche.

Anche per questo libro di Spie-

gazione, che e stato giudicato il pin

utile e corapiuto manuale, 1'Autore ha

ricevuto moltissime letters di cora-

mendazione dai Vescovi
;
e il Cardi-

nale Vicario lo ha approvato con let-

tera del 14 Settembre 1890.

Lo spaccio che in pochi mesi se

n'e fatto, e una pruova del suo rae-

rito e pregio. Qui in Roma fu pub-
blicato nel raarzo 89, ed alia fine di

luglio ne era gia esaurita la edizione

di 2000 copie.

la chiarezza hanno di molto agevo-

lato I' istruzione catechistica.

Quanto al libro: La Spiegazione

dclla Dotlrina crisliana, esso e stato

compilato in modo analogo al Com-

pendia e sottoposto alle medesime au-

torevoli, minute e numerose revisioni,

ed ha riceviito le stesse approvazioni.

Per cio, chi vuole spiegare il 'Compen-

dia deve conoscere la Spiegazione, che

e un manuale per 1'insegnamento se-

condario del Catechismo. fe stato adot-

tato in Roma, non solo nelle scuole

del Pontificio Seminario Romano, ma

in quasi tutti i Collegi, Istituti ecc.,

nelle scuole superiori alle elementari ;

come altresi in moltissimi Seminarii

SCRINZI Sac. GIUSTINIANO. - Melania o la Chiesa delle Basiliche.

Vol. 1. e 2. Verona, Cinquetti,

430, 433.

Quando fu concepito il disegno

di fondare in Inghilterra una biblio-

teca cattolica popolare, 1'autore di

questa operetta (La Fabiola) suggeri

una serie di novelle che fornissero

una idea esatta delle condizioni della

Chiesa nelle varie sue epoche. La

prima, per esempio, sarebbe potuta

intitolarsi La Chiesa delle Catacombe;

La Chiesa delle Basiliche, Paltra, e cia-

scuna abbracciare un periodo di tre

secoli; una terza La Chiesa dei Chiostri

e si sarebbe fors' anco potuta aggiun-

gere un'altra col titolo di Chiesa

delle Scuole.

Questo lodevolissimo disegno con-

cepito dall'illustre Card. Wiseman e

da lui fatto conoscere al pubblico,

nella Prefazione della Fabiola, colle

parole qui sopra riferite, non era

stato nel lungo spazio di trentaquat-

tro anni da alcuno eseguito. II rev.

Sac. Scrinzi, autore di parecchi altri

racconti storici, rivolse tutte le forze

di-1 suo ingegno a porlo in atto ; e

confortarsi col pensiero di avere for-

1890. Parma, Fiaccadori. 8. di pp.

nita un'opera che sara letta con in-

teresse ne manchera, dilettando, di ap-

portare utilissimi insegnamenti. La

sua Chiesa delle Basiliche o Melania,

come da un nome dei principal! per-

sonaggi s'intitola, descrive un periodo
di tempo che non la cede affatto per

importanza a quello cosi mirabilmente

ritratto dal Wiseman nella sua Fa-

biola. fi in una parola la storia del-

1'Arianesimo, narrata, s'intende a quel

modo che e consentito ad un racconto

storico, dove il fondo del quadro, le

principali figure sono fornite dalla

storica verita, i minuti particolari e i

chiariscuri sono invenzioni dello scrit-

tore. La maniera tenuta dallo Scrinzi

conserva sempre desta 1' attenzione;

molti forse troveranno alquanto sover-

chie le descrizioni di alcune antiche

basiliche., atti liturgici ecc. ma, come

nota lo stesso Autore, tali passi si

possono saltare a pie' franchi, senza

che il seguito della narrazione ne sof-

fra danno. I caratteri generalmente
sono bene imitati e mantenuti, e so-
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prattutto dilettano colla loro varieta
;

nelle parti tenere ed affettuose lo

Scrinzi, per nostro sentimento, non

e cosi valente, come nelle forti e in

quelle altre che con vocabolo mo-

derno si dicono umoristiche; la lingua

potrebhe essere piii colta : piccole

mende che nulla tolgono alia bonta

dell 'opera; la quale dovrebbe ben

essere fatta conoscere e divulgata nelle

case di educazione, nei circoli catto-

lici, come eccellente libro di ainena

lettura, ricca inoltre di ammaestra-

menti per i tempi moderni.

SEPOLCRO (II) del S. P. Pio IX nella Chiesa di San Lorenzo fuori

della mura di Roma. Milano, tip. S. Giuseppe, 1890. 8 gr. di

pp. 45.

Quest' importante opuscolo, illu-

strato con buon numero di finissime

associamo ben volentieri alia Com-
missione esecutiva e rivolgiamo un

incisioni, contiene i capi seguenti : La caldo appello ai cattolici perche vo-

gliano rinnovare le loro oblazioni a

questo scopo.

Potranno inviarle a' seguenti re-

Basilica di S. Lorenzo Predilezione

per la medesima di Pio IX II Nar-

tece Testamento del Papa La

notte del 13 luglio 1881 Le prime capiti. Italia,: Conte G. Acquaderni,
idee del monumento II suo primo Via Mazzini 94, Bologna ; Cav. A.

disegno II disegno definitive De Angelis, Via Gampo Marzio 19,

RafTaele Cattaneo architetto del mo-

numento Gli artefici esecutori

Le iscrizioni Le incisioni Le

pitture del prof. Seitz I beneme-

riti del monumento. Appello a

quanti amarono e servirono Pio IX

vivente, e ne serbano riconoscente

memoria di affetto e di venerazione.

L'ultimo capo, come da se in-

tende il lettore, e il Gloria Patri del

salmo. Se 1'uomo d'arte nel percor-

rere queste pagine deve rimanere per

ogni conto soddisfatto
(
tanto sono

scritte con piena conoscenza di causa,

e tanto i disegni illustrano bellamente

ogni singola parte del monumento),
il cattolico deve andare piii in la e

ricordarsi che il sepolcro del grande

Ponteh'ce, se e vicino al suo compi-

mento, non e pero ancora compiuto
mancandone i mezzi. Noi quindi ci

SOMMAIRE de la Doctrine catholique en tableaux synoptiques pour ser-

vir aux instructions paroissiales et aux catechismes dc perseverances

par 1'Aucteur des Paillettes d'or. Avignone, Aubanel, 1890. Tre

volumi in-16* di un numero complessivo di pagine 1212.

Roma
; Comm F. Tolli, Via della

Gatta 5, Roma. Francia: Mr. De

Damas, Rue de 1'Universite 175, Pa-

rigi. Olanda: Mons. A. Jansen,
Sem. di Rijsenburg presso Drierber-

gen. Germania: Comm. De Steinle,

Untermainapl. 5, Francoforte al Meno;
Cav. H. Herder, Friburgo di Brisgo-

via; Cav. F. Pustet, Ratisbona.

Belgio: Mr. F. X. Temmermann, Rue
de Namur SO, Lovagno. Austria:

B. Herder, Wollzeile 33, Vienna.

Svizzera: Prof. F. G. Kind, Semina-

rio di Coira. Spagna: Mons. S. Lo-

pez, Seminario di Tortosa. Stati

Uniti, America: F. Pustet, Berclay
Street 52, Nuova York. Pent: P.

Sanmarti, callede Negreiros 121, Lima.

Brasile: I. Helm, Seminario de

San Jose, Rio de Janeiro.
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Quest' opera, meritamente enco-

miata dagli Eccmi Vescovi della Fran-

cia e accolta con grandissimo favore

nel mondo cattolico, vede per la se-

sta volta la luce, ripartita in tre vo-

lumi, ne' quali si assomma la dot-

trina cattolica, sotto forma di bene

ordinate tavole sinottiche, che met-

tono in mostra tutta la sostanza e il

fiore degli insegnamenti della Chiesa

intorno al domma e alia morale cri-

stiana. fe una ricchissima miniera,

donde tutti indistintamente i fedeli, e

piii specialmente gli ecclesiastici, e

tra questi i predicatori e i catechisti,

trar possono una dovizia di temi e di

argomenti da meditare e svolgere a

proprio e ad altrui vantaggio spiri-

tuale. La dottrina ivi esposta e come

rivo d' acque limpidissime derivato

dalla natia sorgente delle Scritture,

de' Concilii, de' Padri e Teologi della

Chiesa. La copia delle materie e tale

che piii vasta desiderar non si po-

trehbe, neppure da chi volesse cavare

da questo sommario argomenti di po-

lemica contro i piii recenti sistemi

messi in voga dai fautori dell' atei-

smo e del materialismo moderno.

SPILA B. Memorie storiche della

il P. Benedetto Spila da Subiaco

Tip. ArtigianeHi, 1890.

Quest' opera, di cui esce in luce il

primo tomo, e divisa in due parti :

la prima delle quali contiene le me-

morie storiche dei Conventi della Ri-

forma nella provincia romana
; la

seconda quella dei religiosi piii insi-

gni per santita e dottrina che vi fio-

rirono
;
e I' una e 1" altra parte viene

illustrata da bellissime incisioni, rap-

presentanti molte case e parecchi

personaggi di quel nobile ramo della

gigantesca pianta francescana. Con le

noti/ie storiche della romana provin-
cia riformata, il ch. Autore non rare

L' ordine poi, con cui sono le mate-

rie disposte, si puo paragonare a

quello di una mostra scientifica, ove

tutto e classificato, diviso e suddiviso

per ordini, classi, serie, generi, spe-
cie e famiglie; ovvero a una mappa
geografica, in cui r.on una sola git-

tata d'occhio tu abbracci tutt'insieme

le varie pnrti in che e diviso il nostro

globo. Quanta fatica questo metodo

non risparmia ai predicatori! Che

diremo finalmente della profondita
e chiarezza insieme, con la quale in

due tratti di penna il ch. Autore ci

pone sott' occhio la vera idea della

cosa di che si tratta, della sua causa,

de' suoi efletti, delle sue conseguenze
e di quanto insomnia ad essa si at-

tiene ? Egli e questo per nostro av-

viso il maggior pregio dell' opera, e

quello che fornisce ai predicatori e

catechisti piii vasta e soda materia

al ragionare.

Piaccia al cielo che quest' opera,
vero tesoro di teologia e di morale

cristiana, messo alia portata di tutti,

venga quanto prima volgarizzato a

maggior vantaggio del clero e del po-

polo italiano !

Provincia Biformata Romana, per

. Tomo I. 4 di pp. 662. Roma,

yolte intreccia, ma sempre con la de-

bita brevita e parsimonia, quelle an-

cora che si riferiscono alle citta e ai

Comuni, ove la Riforma fondo le sue

case ed esercito il suo apostolico

zelo
;
non che quelle del Serafico Pa-

triarca e de' suoi primi compagni, la

cui presenza die' tanto lustro e de-

coro a parecchi luoghi posseduti in

seguito dai Riformati. II bell' ordine

con che queste memorie vennero dai

ch. Autore eposte, la copia e varieta

dell' erudizione ond' esse son corre-

date, il nitido e chiaro stile che ie
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all'Autore si e 1'aver omesso il piii

delle volte la citazione dei documenti,
donde avea tratto le sue memorie ;

ma egli nella Prefazione ne premu-
nisce i lettori, dandone soddisfacente

ragione.

riveste e la forma stessa elegante dei

tipi e la bonta dell'edizione, sono cose

che aggiungono non piccolo pregio ad

un' opera per se stessa interessante e

raeritevole del favore, con cui verra

senza fallo dal pubblico accolta.

L'unica taccia che si potrebbe fare

STORIA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DI GESU vicino a Pa-

lermo. Seconda edizione con varie aggiunte. Palermo, Tamburello,

1888. 8 di pp. 227. - - L. 2.

Delia presente storia demmo gia n' e 1'autore, nel ristamparla vi ha

un cenno nella nostra rassegna bi- aggiunte altre notizie in appendice,

bliografica, quando comparve la pri- che per la loro importanza la ren-

ma volta alia luce. II P. Orlando, che dono pregevolissima.

STORIANO G. Considerazioni Canonico-Storico-Critiche del Rmo Arci-

prete di Marsala Canonico Dott. D. Gaspare Storiano, Socio delle Ac-

cademie Liberatana e di Acireale ecc. Con appendice e Documenti

inediti sulla Dissertazione. Palermo, G. Spinnato, 1890. 8 di pp. 168.

Quando il Parlamento di Sicilia te- nel 1888 fu mandate alia S. C. Conci-

nuto in Palermo il 4 aprile 1778, fra

le altre domande al Re Ferdinando I,

cblese 1'accrescimento dei Vescovi in

Sicilia con dismembrare e restringere

le vastissime diocesi esistenti nel-

1'Isola; Marsala, memore del suo an-

tichissimo Vescovado di Lilibeo, con

iterate domande a quel Sovrano, sup-

plicoilo perche si degnasse di resti-

tuirle il suo Vescovado, sostenendo

che una Citta, decorata una volta dalla

Sede Apostolica di Roma della Sede

Vescovile, non perde mai, per mu-

tar di tempo, il suo privilegio. Fatto

sta che, per ragioni politiche, e dopo

lungo andare questo privilegio fu con-

ceduto a Trapani nel 1844, regnando
allora Ferdinando II. In quell'occa-

sione, da ignoto Autore marsalese fu

scritta una Dissertazione storico-cano-

nica su tale argomento, ora per la pri-

ina volta messa alia luce; dissertazione

lodata ed ammirata da persone com-

petentissime di tal matoria in Roma,
e segnatamente dal dottissimo Cardi-

nale De Luca sici iano. II manoscritto

storiale, colla domanda, non gia che

alia citta di Marsala si fosse resti-

tuito 1' antichissimo Vescovado, ma
soltanto che il Vescovo di Mazara,

nella cui diocesi e compresa Marsala,

riassumesse il titolo di Episcopu.s Li-

lyboetanus, come usava soscriversi Tus-

bino, terzo Vescovo di Marsala
;

e

che percio, ove si potesse, la Chiesa

Matrice di Marsala, insigne Colle-

gia ta, godesse la Cattedralita con la

Chiesa di Mazara. La S. C. Concisto-

riale ne interpellava il Vescovo, e il

Rmo Capitolo di Mazara, che furrmo

contrarii di parere. La cosa sarelibr

terminata li, se a rinfocolare la lite

non fosse venuta alia luce una dis-

sertazione del Can. Castelli Decano

del Capitolo di Mazara, per confutare

gli argomenti che si leggono nella

Dissertazione Storico Canonictt. Ouinci

1'occasione delle Considera^ioni Ca-

nonico-critiche, colle quali l'egrei,
r
i<> e

Rev. Arciprete Storiano con bunno

ragioni ribatte gli argomenti del Ca-

stelli. Chi ha ragione dei due? I lei-
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tori ne giudichino da se : quanto a di grande dottrina e di acuto inge-

noi, ci place di aflermare che lo Sto- gno.

riano in questo suo lavoro da prova

UNAFANTASTICA CBONOLOGIA degli scritti di Sant'Ennodio. Estratto

dalla Scuola Cattolica, Periodico religioso ecc. ecc. di Milano. Quaderni

207 e 208. Opusc. in 8 di pp. 38.

VACCARONO L. Sac. -- II Cuore di Gesii al cuore del Sacerdote, ossia

brevi riflcssioni sui principali doveri sacerdotali. S. Benigno Canavese,

tip. Salesiana, 1888. 32 di pp. 178. -- Cent. 50.

VLXCKNZI NONAVENTURA di Villa d'Aiano. Serto di poveri fiori a

Nostra Signora di Lourdes. Boloyna, Marcggiani, 1890. 16. di pp. 354.

- L. 1.

VUGLIANO LUIGI. La Storia Patria insegnata per brevi e facili rac-

conti agli alunni ed alle alunne della 4 a classe elementarc conforme

ai nuovi programmi governativi. Roma, Para via e Comp. 1889. 10

di pp. 69. -- Cent. 40.

- La Storia Patria ecc. per la 5. a classe elementare. Torino, G. Scioldo,

1890. 16 di pp. 67. -- Cent. 40.

- I Fatti principali di storia contcmporanea riguardanti la formazionc

del Regno d'ltalia, preceduti da pochi racconti di storia antica per

gli alunni e le alunne della terza sezione delle scuole uniche rurali,

e per quei luoghi di campagna dove 1'insegnamento e limitato alia 3.a

classe elementare, conforme ai nuovi programmi governativi. Torino,

G. Scioldo, 1890. 16 di pp. 48. Cent. 25.

- I Fatti principali ecc. per la terza classe delle scuole elementari ur-

bane, Torino, G. Scioldo, 1890. 16 di pp. 36. -- Cent. 20.

Questi quattro libriccini per al- non contengono frasi che suonino di-

trettante classi delle scuole elementari sprezzo o solo poca riverenza verso

sono dettati in maniera facile e piana la religione cattolica, ed il Vicario di

e bene adattata alia capacita dei bimbi Gesii Cristo. Molto temperato fu 1'Au-

per cui furono scritti. Non mancano tore nelle riflessioni sopra i fatti della

neppure di quella accuratezza che si storia contemporanea, si restrinse a

puo ragionevolmente pretendere in narrare gli avvenimenti. Pero non vo-

siffatte compilazioni. E qui ricorde- gliamo, ne dobbiamo dissimulare che,

remo all'Autore che la data dell' in- astrettovi dalla liberta fiorente nel

coronazione di Carlo Magno storica- bello ilalo regno, anche egli ad onta

mente certa e il Natale dell' 800 e non del vero e ad illudere le crescenti ge-

gia del 799. Con piacere osservammo nerazioni ripete parecchie notizie. pas-

pure che, a diflerenza di tanti altri sate oggimai nel doviziosissimo pa-

simili trattatelli, questi del Vugliano trimonio delle bugie ufficiali.

\VKIL\KK OSCAR S. I. Orbis Terrarum catholicus sive totius eccle-

siae catbolicae et occidentis et orientis conspectus geograficus et sta-

Serie XIV. vol. VIII, fasc. 969. 23 25 ottolre 1894.
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tisticus. Ex relationibus ad Sacras Congregationes romanas missis ct

aliis notiliis observationibusque fide dignis. Frihurfiu, (Brisgovia), Her-

der, 1890. 4 di pp. VI-266. -- L. -12,50.

Al Kalholischer Missions-Atlas ed

al Katholischer Kirchen-Allas pubbli-

cati dal P. Werner nel corso di po-

cbi anni, si aggiunge ora questa sua

nuova opera di geografia e statistica

ecclesiastica, non meuo delle due pre-

cedent! utile e ben condotta. Stimia-

mo far cosa grata ai nostri lettori

tracciando loro brevissimamente il di-

segno di questo interessante lavoro del

nostro confratello.

Nel I capo sono ordinatamente

raccolte le principal! nozioni sopra la

Gerarchia cattolica. Nel II che tratta

della diffusione dei cattolici per tutto

1'orbe, si hanno parecchie tavole stati-

stiche comparate desunte da autore-

voli fonti : da esse risulta come dopo
la meta del presente secolo la Chiesa

cattolica ebbe maggior numero di se-

guaci che tutte insieme le Ghiese orien-

tal! e le confessioni dei protestanti.

Passa quindi 1'Autore alia descrizione

delle singole parti del mondo, ove e

professato il cattolicisnio, e vi consa-

cra tutti i ventinove capi seguenti.

L' Italia n'apre la serie. Premesse al-

cune osservazioni sopra la posizione

e la felice natura del suolo italiano,

i ragguagli intorno la superficie, il

numero degli abitanti, la divisione in

compartimenti, i divers! culti, viene

alia divisione ecclesiastica di tutta la

penisola. Comincia poscia a descri-

vere la provincia ecclesiastica rotnana;

e qui trovansi raccolte preziose no-

tizie sul vario numero delle diocesi

che ebbe nei tempi andati e, venendo

alia diocesi di Roma ed alle suburb! -

carie, ci da il novero degli abitanti,

dei sacerdoti, delle parrocchie. Si-

mile metodo tiene per le altre pro-
vince ecclesiastiche non pure d'ltalia,

ma d'ogni altra nazione, dove si sono

costituite, e per le Prefetture e i Vica-

riati Apostolici nelle Missioni dipen-
denti dalla Propaganda. Numerosi ed

utilissimi sono i Conspectus summarius

o specchietti, dove sono ordinatamente

riunite le piii importanti rotizie di sta-

tistica. Ne vanno dimenticate le grand!
tavole sinottiche che ci fanno vedere

in un'occhiata il progressive esten-

dersi della Gerarchia cattolica nell'ln-

dia di qua dal Gange, nella Cina, in

parecchi Stati dell'America Settentrio-

nale, e nell'Australia.

Da questi rapidi cenni scorgera

ognuno di leggieri quanto vantaggio
sia per arrecare quest' opera special-

mente a coloBO che debbono trattare

negozii ecclesiastici, ed insieme quante
fatiche e quanta pazienza sia dovuta,

costare al ch. Autore a cui noi pre-
sentiamo i piii cordial! rallegramenti.



GRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 1-15 ottobre 1890.

I.

COSE ROMANS.

1. Le feste per 1'anniversario del Plebiscite. 2. II Congresso Cattolico di

Saragozza, e le bugie della stampa liberalesca. 3. Un giudizio del

Daily Telegraph intorno alia vera causa delle tristissime condizioni, in

cui versa 1' Italia. 4-. La menzognera accusa del Crispi, che il Vaticano

abbia cospirato in Vienna contro la triplice alleanza, e categorica smentita

della Noia relativa a questo preteso maneggio. 5. II Giubileo Episcopale
del S. Padre, e 1' Episcopate. 6. Udienze accordate dal S. Padre al

Cardinale Lavigerie, ad alcuni giovanetti cattolici dell'Africa Equatoriale e

ad altri alunni di due Istituti Arcivescovili di Sicilia. 7. Morte del

Cardinale Hergenrother, e cenni della sua vita. 8. Del nuovo giornale

cattolico La Riscossa.

i . Non incresca ai nostri lettori che, come cosa riguardante Roma e in

Roma avvenuta, diciamo brevemente delle feste che, a celebrare il XX an-

niversario del plebiscito romano furono ordinate non dal Municipio Capito-

lino, ma dal Commissario regio che si suppone fame le veci, sol perche e

piaciuto al Crispi dargli la dittatura in Campidoglio. Ora chi ebbe piu da

fare il giorno 2 ottobre in Roma fu davvero il regio Commissario Finoc-

cchiaro-Aprile. II suo proclama ai Romani fu un capolavoro, per dir poco,

d' ingenuita, perche vi si dice che, venti anni or sono, in questo giorno, il

popolo di Roma, con voto unanime, affermo la sua volonta alia comune

madre I'ltnlia sotto 1'egida delle libere istituzioni. Al re Umberto telegrafo:

i devoti sentimenti e 1'affetto riconoscente di Roma che pei liber i comizi

del 2 ottobre 1870 acclamava dal Campidoglio all'Italia ed alia dinastia

di Savoia. Nulla diremo del suo sproloquio recitato al Palazzo della

Esposizione di belle arti, ove celebrossi la distribuzione delle medaglie di
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premio agli alunni dei due sessi delle scuolc laiche elementari del Comune

di Roma, perche, da quanti lo udirono o lo lessero, fu giudicato per un

discorso disgraziato non solo per la materia, ma anche per la forma. Quanto

alia festa in se stessa, abbiamo in parte sentito dire ed in parte veduto, che

i'u un vero fiasco. In tutta la citta non c'erano dieci case illuminate. Ben

e vero che il regio Commissario moltiplico le fiamme del gas nelle vie e

nelle piazze principal! ;
ma i Romani, consapevoli di avere a pagare que-

sto maggior consumo di gas colla loro borsa, non ban creduto di dover

aumentare le spese, accendendo i moccoli alle finestre. In fatto poi di

bandiere la generosita dei Romani non fu maggiore. Lungo il Corso ce

n'erano forse una trentina
;

in via Nazionale non piu di venti
;

dieci in

quella di Vittorio Emmanuele; tre in piazza Navona, ed altrettante in

Campo de' Fiori. Come ognun vede la dimostrazione fu veramente splen-

dida!....

2. Quanto, all'opposto, e riuscita slupenda e degna in tutto di un po-

polo cattolico, la dimostrazione che, e prima e dopo e durante il Con-

gresso cattolico, fu fatta in Saragozza, 1'eroica citta, che nel 1809, sostenne

contro i Francesi il memorabile assedio in cui perirono ben 60,000 per-

sone ! Per nulla dire delle splendide e magnifiche illuminazioni della citta,

dei bellissimi ed entusiastici articoli dei giornali, del gran numero de-

gl' inscritti al Congresso, ci restringiamo a riferire quel tanto che puo gio-

vare ai nostri lettori, perche sempre piu si convincano che le manifesta-

zioni e proteste dei cattolici di Europa in favore del Papa, prendono

sempre piu proporzioni tali da turbare i sonni dei suoi persecutori. II

Congresso infatti venne inaugurate la mattina del 5 ottobre con un ri-

spettoso indirizzo al Santo Padre, accompagnato da lunghi ed entusiastici

applausi. Alia Messa, celebrata da Mons. Vescovo Ausiliare del Cardinale

Benavides, assi*tevano, oltre a quasi tutto 1'Fpiscopato e le primarie au-

torita ecclesiastiche della Spagna, i membri del Congresso e in tanto nu-

mero che mai non fu visto 1'uguale in verun altro Congresso cattolico. Mol-

tissitni accostaronsi alia Sacra Mensa : la comunione duro a lungo e il

fervore fu grande ed edificante in tutti. Piu tardi pontifico 1'Ardvescovo

di Siviglia. Magnifico ed eloquente fu il discorso del Can. Jardiel, Segre-

tario della Giunta, sull'unione dei cattolici tra loro nel proposito di rivendi-

care 1'indipendenza del Sommo Pontefice. L'ampia Cattedrale era gremita

di una folia compatta e devota, e, quel che monta piu, composta di per-

sone appartenenli a tutte le classi sociali. Una cosa, tra 1'altre, e stata

notabilc, e fu 1'adesione che hanno fatto a questo grande convegno dei

cattolici sptignuoli il Rettore, i profcssori e tutte le facolta dell' Univer-

sita di Saragozza. Fra i valorosi difcnsori della causa del Papa nel Con-

gresso si segnalarono D. Salvatore Morales e il Marchesc di Valle Amena,
i quali, in due eloquent issime orazioni, propugnarono la nccessila cd

importanza del ristabilimento del poterc temporale. E poiohe ci cade
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in taglio di smcntire le bugie dalVAgenzia Stefani ammannite sul Con-

gresso, diremo die e stato assolutamcnte falso che il ministro spagnuolo

sugli affari estcrni intendesse procedere contro Prelati ed oratori per pre-

tese ingiurie al lie d' Italia
;

e quanto ai piccoli incident! avvenuti, questi

non impedirono punto il buon successo del Congresso cattolico di Sa-

ragozza. In conferma di che ci basti qui riferire la testimonianza di

due giornali spagnuoli, liberalissimi, YEpoca e la Politico Moderna. 11 primo
scriveva : I Congressi cattolici, come quello di Saragozza, sono una con-

seguenza, si potrebbe dire inevitabile, della stretta relazione che passa

fra gl' intcressi cattolici e la situazione violenta, nella quale e posto il

Papa in Roma, da che la Citta Eterna non e piu governata da Lui, per

essere stata convertita in capitale del Regno d'ltalia. >

II secondo aggiungeva: Nel Congresso cattolico di Saragozza si e

potuto notare ch<; i Prelati e in generale tutto 1'elemento ecclesiastico ha

dato prova di gran prudenza c di patriottismo, degno di essere ap-

prezzato.

Stupende e veramente degne di un figliuolo della terra del Cid fu-

rono le dichiarazioni del conte Carbonero y Sol, sul potere temporale ;
e

ci rincresce che la brevita dello spazio non ci consente d' inserirle in

questa nostra cronistoria.

3. Da quanto fu detto nei Congressi cattolici di Germania, Austria,

Belgio, Francia e Spagna, appare evidente 1'inganno di coloro in Italia,

i quali si avvisano, che la questione romana sia morta e sepolta. Quello

poi che a marcio dispetto di costoro rende ancor piu manifesta 1' esi-

stenza e 1' insistenza di siflatta questione, e che non sono soltanto i cat-

tolici die danno sulla voce ai settarii italiani, ma si ancora i protestanti.

Per cilare un sol fatto tra tanti e dei piu recenti, ecco quanto il Daily

Telegraph, giornale protestante di Londra, scrisse teste in un suo articolo

sulla Questione Romana
;

articolo nel quale, in mezzo agli applausi per il

20 settembre, anniversario della famosa breccia, si contengono molte amare

verita, che e bene far conoscere, perche si persuadano tutti che contro il

Papa si puo combattere, ma non si vince. II giornale londinese scriveva

cosi : Le miserie della leva militare, il disordine delle finanze, la gra-

vezza dclle iinposte, 1' emigrazione di tante migliaia di contadini e la de-

solazione di vasti terreni incolti per mancanza di braccia e di pubblica

sicurezza, almeno nelle province meridionali e nelle isole
; tutto cio fa

nascere in Inghilterra il dubbio che il Governo italiano non provveda,

come dovrcbbe, al benessere, alia fiducia e alia contentezza della nazione,

Che 1' Italia si dissangui per fonder cannoni e varar corazzate, potra,

nella opinione degli Inglesi, essere una necessita fatale, una conseguenza

della supposta attitudine ostile della Francia e dei pretesti, che polra sug-

gerirle id momcnto piu inatleso ed inopportune il viluppo della sfroz-zala

ma non bene sciolta queslione papale. Dunque, anche questo giornale,
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che pure si invoca e si addita come amico ed ammiratore del 20 setlem-

hrc, riconosce che la Questione Romana non e stata sciolta, ma c stata

strozzata.

-4. Tra le congetture che i giornali liberali facevano sul discorso che

1'uomo di Hibera dovea sdoganare al banchetto di Firenze, ci era aoche

questa, annunziata dall' Opinione : che cioe il Crispi non si sarebbe lasciato

sfuggire 1'occasione di fare una bella tirala contro il Vaticano, cospirante a

Vienna contro la Triplice. E la tirata, punto bella, perche disgraziatissima,

fu fatta e a quel modo e con quel linguaggio che usano coloro che hanno

la fronte incallita cosi da non sentir piu la vergogna che il gencre umano

infligge a chi mentisce e calunnia. E impossible pensare che da Vienna

sia stato 51 Crispi incoraggiato a fare contro il Vaticano una cosi stupida

tirata : tra i Consiglieri dell' Imperatore Francesco Giuseppe non so ne

conosce uno capace di farsi complice di un uomo, come il Crispi. Pero siamo

d' avviso che, tanto a Vienna quanto a Berlino, le due Cancellerie ab-

biano, in ordine all' uomo di Stato italiano, prcso il partito di lasciarlo

dire e di chiudcre gli occhi a quel che fa e tappar le orccchie a quel

che dice, perche sanno che questo e il mezzo piu sicuro di vederlo pre-

cipitare nelF abisso e di potersene disfarc. Questa politica, sara tutta a

carico dell' Italia, com' e stata rafiazzonata : ma che importa a Berlino e

Vienna che questa Italia rovini, quando gl' Italiani se ne stanno colle

mani alia cintola e lasciano che una testa cosi bislacca li meni come un

branco di zebe ? Intanto, siccome al Crispi premeva confortare con do-

cumenti la cospirazione del Vaticano contro la Triplice, ecco la giudaica

Riforma, giornale agli stipendii di Francesco Crispi, venir fuori colla.pe-

regrina notizia di una Nota (apocrifa s' intende) che in data del 15 set-

tembre 1890, fu spedita dal Vaticano al Nunzio pontificio a Vienna, e la

risposta data a quella Nota da Mons. Galimberti in data del 22 dello

stesso mese. Che cosa contenesse cotesta pretesa Nota, e facile argo-

mentarlo dal tenore del linguaggio tenuto contro il Vaticano, dal prcsi-

dente del Consiglio al banchetto di Firenze.

Abbiamo detto che le Note, alle quali accenna-va la Riforma per

provare il Vaticano cospirante contro la Triplice, erano evidentemente

apocrife, perche inventate ferse nel gabinetto di Primo Levi, direttorc di

quel diario: ed ecco YOsservatore Romano nel suo numero 237, scrivere

queste testuali parole, che a noi piace di trascrivere come documento

per la storia : Siamo in grado di catcgoricamente smentire la Riforma

intorno alia esistenza delle due Note. Nessuna Nota e stata spedita dalla

Santa Sede in tal giorno, ne prima o dopo, e nessuna risposta e stata

rnandata da Monsignor Nunzio di Vienna ne nel giorno indicate, ne in

altri. Poiche la Riforma mostra di essere eosi benc informata, citando

mese e giorno della Nota e della Kisposta, sara segno che essa possedt'n'i.
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o potra procurarsi il tcsto originate dell' UDO e dell' altro degli asserti

documenti. Ebbene, noi la sfidiamo a pubblicarc inlcgralmente qucsto te-

sto; e, non pubblicandolo, dovremo ritenere die anche questa volta i pa-

sduti coi fondi segreti siansi divcrtiti a corbellare chi li paga profuma-

lamente, dando ai loro eccelsi pagatori sognate notizie per far mostra

di zelo, e facendosi anche pagare a contanti documenti falsi di pianta. >

Uuesta categorica sroentita, e si capisce subito, a nome di chi, po-

teva e doveva bastare all' ufficioso foglio crispino per fargli capire che

era prudenza non insistere piu sulla frottola da esso inventata. Ma no;

cho il giorno dopo, con fronle invetriata, tornava a ribadire il chiodo della

immaginaria cospirazione Vaticana, con riferire nientemeno che il sunto

delle due Note. Non 1'avesse mai fatto, perche 1' Osservatore Romano, due

giorni dopo, con nobile ed energico linguaggio gli rispondeva in questi

termini :

La Riforma non ha accettato la sfida dell' Osservatore Romano di

pubblicare il testo si della Nota della Santa Sede, come della risposta di

Monsignor Nunzio di Vienna. Si e contentata di virgolare alcune linee,

gabellandole per parole original! contenute nei due sognati documenti.

Non e la prima volta che qualche uomo di Stato, un po' troppo all' al-

te/za dei tempi, inventa di sana pianta un fatto qualsiasi a danno d'un

avversario, e poi tenta corroborate I' invenzione con un'altra invenzione

anche piu goffa e marchiana. Nel famoso discorso di Firenze il signer

Crispi, per attutire un po' gli sdegni irrcdentisti, mise in campo la frot-

tola che il Vaticano, da lui con plagio italianissimo chiamato Vaticanesimo,

si adoperava per distruggere la triplice alleanza. La spavalda menzogna
non fu ingollata da tutti troppo facilmente: per farla trangugiare si ri-

corse percio ad una piu grossa menzogna, cavando fuori, con aria di es-

sere a parte delle piu segrete cose, la fiaba della Nota Pontificia del 15

settembre e della risposta del 22 dello stesso mese. Ma noi ripetiamo per

certissima scienza, che 1'esistenza della Nota e della Risposta e una pretta

e procace menzogna; e saremmo davvero stupiti che 1'audacia del men-

tire sia portata fino a questo punto di incredibile temerarieta, se non

sapessimo per molteplid prove e per lunga esperienza, che nella guerra

slealc, che si muove oggidi in Italia alia Chiesa e al Papato, altre armi

non si hanno, ne si possono avere, che la calunnia e la menzogna.

5. Accennammo gia come, per un felice pensiero del Comitato gene-

rale permanente dell' Opera dei Congressi cattolici, fratcrndmente ed ef-

ficacemente coadiuvato da altre associazioni cattoliche d' Italia, ed in

particolar guisa della Societa della Gioventu Cattolica Italiana, si stia

preparando un aflettuoso e ^enerale festeggiamento, in tutta Italia.

del Giubileo Episcopale del gloriosamente rognante Sommo Pontcfice

Leone XIII, che accadra nel 10 febbraio 1893. Ora convienc che ag-

giungiamo qualche parola per dire, come gli Arcivescovi e Vescovi d' Italia
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abbiano cominciato ad approvare e benedire il filiale divisamento di fe-

stcggiare questo sccondo Giubileo di Leone XIII. Infatti abbiamo le let-

tere degli Arcivescovi di Brindisi, di Firenze, di Viterbo c Toscanella, di

Siracusa e dei V
T

escovi di Parma, di Vigevano, di Veroli, di Caltanisetta.

e del Vicario capitolare di Nola, i quali, nel rispondere alia circolare

10 maggio p. p. loro diretta dal Comitato generale, manifestanclo le loro

eccellenti disposizioni di concorrere, per quanto il consentono le loro

forze e i loro mezzi, a festeggiare il Giubileo episcopale del Santo Padre

Leone XIII, e a dimostrare al Padre comune dei fedeli il loro ossequio,

la loro venerazione e il loro filiale affetto. Tutti i Vescovi, unanimi, ade-

riscono con trasporto all' invito, per dimostrare nel modo piu solenne al-

1'orbe cattolico, come 1' Episcopate sia animate dal sentimento di recare

conforto all' animo amareggiato del Santo Padre, e di servire agl' inte-

ressi della Santa Sede, e alia propagazione della fede cattolica.

Anche Mons. Pelagic Labastide, Arcivescovo della citta di Messico, ha

pubblicato una bellissima lettera per promuovere degnamente i festeggia-

menti nell'occasione del Giubileo Episcopale di Sua Santita, che egli, con

felice frase, appclla le nozz-e di diamante.

6. Leggiamo nell' Osservatore Romano che il Santo Padre riceveva, sul

mezzogiorno dell' 11 ottobre, 1' Emo signor Card. Lavigerie, Arcivescovo

di Cartagine e di Algeri. Sua Eminenza era accompagnata da mons. Li-

vinhac, Yescovo titolare di Pacando, gia Vicario apostolico di Nyanza, Su-

periore Generale della Congregazione dei missionarii di Algeri, il quale

avea dipoi 1'onore di esserc ricevuto da Sua Santita. Quindi il S. Padre,

uscito dalle sue private stanze, si recava nella sala del Trono, ove, ac-

compagnati dal Pro- Vicario dell' Unianembe, appartenente alia suddetta

Congregazione, e da alcuni altri Religiosi della medesima, erano schierati

quattordici giovanetti cattolici dell' Ouganda nell' Africa Equatoriale, de-

siderosi di vedere per la prima volta il Padre comune dei fedeli e di es-

sere da Lui benedetli prima di recarsi al Collegio delle Missioni africane

in Malta. Sua Santita accoglieva con aflezione ed interesse tutto speciale

quei giovanetti negri, e, dopo aver loro impartito 1'aposlolica benedizione

e dato a baciare la sacra Sua destra, si compiaceva donare ad essi una

medaglia d'argento.

Cogliamo quest'occasione per aggiungere che gli alunni de' due Isti-

tuti arcivescovili di Monrealc in Sicilia, il Seminario ed il Convitto di

chierici, compilo il pellegrinaggio alia tomba del Principe degli Apostoli,

il giorno 4 ottobre furono con bcnignita veramente paterna ammessi dal

Sommo Pontefice alia grazia sovrana di un'udienza privata. 11 S. Padre

ricordo con piacere la Scuola monrealese e i canonici Fiorenza e Millunzi,

che guidavano il pellegrinaggio. Imli parlo della Sicilia, dc' bisogni ch'essa

veramente ha. Commosso, free un rapido accenno de' mali che dilagano

Thalia per 1'opera pervertitrice delle sette. Condanno quei cattolici ti-
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midi ed inerti, che si contentano di opporre un sentimento solitario ed

inefficace all'ardimento settario che ha gia fatto irruzione aperta e ma-

nifesta. Esorto al non erubesco Evangelium, al sacrifizio di se stessi, della

propria volonta, e sia pure del sangue. E qui raccomandava con insisteDza

1'amore allo studio e alia vera scienza, la quale oggi, che ima scienza

falsa si vuole imporre con le lustre della civilta, e tanto piu necessaria

per ribattere i perfidiosi avversari. Furono parole di fuoco; e i giovani

pellegrini della piu bella e piu grande tra le isole del Mediterraneo, lo

ban promcsso, e non mancheranno di mantenere il deposito di questo

fuoco sacro. Cosi die si prepara 1'avvenire della Chiesa.

7. II 3 ottobre, a Mehreram, presso Bregenz, spirava 1'anima, con-

fortato dai Sacramenti della Chiesa e da una speciale benedizione del

Santo Padre, 1' Efiio e Rmo signor cardinale Giuseppe Hergenrother, dia-

cono di Santa Maria in Via Lata, e Prefetto degli Archivii apostolici. L'Emo

Porporato era nato in Wurzbourg il 15 settembre 1824. Per prontezza

di ingegno, per assiduita agli studi si segnalo fin dai primi suoi anni.

Salito nel 1852 sulla cattedra di storia ecclesiastica e diritto canonico

dell'Universita di Vurzburgo, la sua vasta erudizione e potenza di cri-

tica lo rescro meritamente celebre. Ai tempi del Concilio Vaticano, ze-

lantissimo della dottrina cristiana e difensore dell' iufallibilita pontificia,

detto \' Anti-Ianus, in cui con critica storico-teologica confute i sofismi,

coi quali ranonimo autore del Janus tentava combattere quel domma. In

seguito proseguiva egli la lotta cosi vigorosamente intrapresa e licenzio

alle stampc altre due operette: Sul valore delle parole sopra la peti-

zione per I'infallibilita, pubblicate dai D. Ddllinger > e Critica della di-

chiarazione di Dollinger*, la quale ultima fu voltata in italiano dall'ab.

E. Taliani. Questi scritti assicurarono all'llergenrother un posto tra gli

apologisti della S. Sede. Scrisse pure: Lo stato della Chiesa dopo li Ri-

voluzionc francese* (Friburgo, 1861); Fozio, patriarca di Costantino-

poli; (Ratisbona, 1867-69); La Chiesa cattolica e lo Stato cristiano

nel loro sviluppo storico in rapporto alle questioni del prcsente (Friburgo,

1874-); ed il Manuale della Storia universale della Chiesa. Leone XIII,

nclhi prirna creazione di Cardinali fatta il 12 maggio 1879, lo creo e pubblico

Cardinale diacono di S. Nicola in Carccre, titolo che poi questi dimisee,

ottando quello di S. Maria in Via Lata. Prefetto degli Archivii aposto-

lici, apparteneva alle Congregazioni ecclesiastiche del Concilio, Indice, Af-

fari eccksiaxlit'i xtraordinari e Studi. Era protettore dell'Istituto nazionale

Tcutonico di S. Maria dell'Anima, della Congregazione delle Suore della

Croce dette Teodosiane, delle povere Suore delle Scuole di Nostra Signora,

non che mcmbro della Commissione per gli Studii storici, deH'Accademia

e Socicla letteraria di Goerres in Germania. La Porpora conlerita al car-

din;ilc Hcrgenrother non gli fu d' impedimento a proseguire le sue ri-

cerche e pubblicazioni storiche. Splendide fra queste fu 1'edizione dei Re-
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gesti di Leone X, nei quali furono raccolte parecchie migliaia di documenti.

La sua morte e stata vivamente lamentata da quanli tengono in pregio la

difcsa vigorosa e dotta della grandc causa dclla Chiesa, alia qualc si era

consacnto.

8. Di gran cuorc riportiamo in quesfa nostra cronaca 1' clogio chela

benemerita ['nita Cattolica di Torino fa del giornale cattolico, che noi pure

annunziammo co'meritati elogi uel nostro quad. 907 del 4 p. ottobre, e che

con ragione vien riguardato come un nuovo e strenuo campione della Cliiesa

e del Papato. A chi segua lo svolgersi, in Italia, dclla stampa catlo-

lica, non deve passare inosservato il distinto posto che gia vi occupa,

sebbene nato di fresco, il periodico ebdomadario, che vede la luce in Bas-

sano sotto il titolo: La Riscossa, e che colla sua pubblicazione del 5 cur-

rente conta il suo numero 7. Non invano porta esso, in fronte alle sue

colonne, 1'epigrafe: Pro aris et focis certamen! imperocche, la rivendica-

zionc de' rispettivi diritti e alia Chiesa e alia patria sostiene, in ciascun

numero, con invitti argomenti, con coraggio non eguagliato che dall'eru-

dizione e soprattutto con quel generoso ardimento che suole portare con

se la difesa delle cause, le quali devono infallantementc trionfare e in-

fondono ne' combattimenti la lena che non si esaurisce, la speranza che

non vacilla .

Merito singolare, del quale la Riscossa vuol essere altamente com-

mendata, e che, fin dal primo apparire, abbia scelto la sua posizione

netta, chiara, senz'ombra d'ambiguita ;
e la occupi con altrettanto senno,

costanza e infaticabile ardore. Non isdegnino i suoi valorosi scrittori le

nostre congratulazioni. Ben dicono essi, nell' ultimo numero (5 corren let,

che e mestieri che noi cattolici pensiamo a prepararci:

L'aiuto di lassu e per chi lavora quaggiii : ed al lavoro ognuno
deve consacrarsi, come se nulla il cielo dovesse fare, fidente pero in Ma-

ria, come se tutto dovesse unicamente venire da Lei. Prepariamoci ! 11

secolo nefando non istancasi di far guerra al Papato. Le catene infami,

che con cento sacrilegi e non mille rinnovati insulti si imposero al Vi-

cario di Cristo, son battute, ribadite, aggravate. II mondo domanda //-

berta e le sette rispondono schiavilu; le aquile di Dio si aflbllano con

rinnovata gioventii e domandano, con le loro voci potenti, independent,

e le sette rispondono prigionia; noi vogliamo Be chi fu unto Re da Dio;

noi vogliamo venerato Colui che e la vivente espressione della Cede vera,

della virtii eroica, della civilta di Cristo; noi vogliamo amato Colui che

delFumanita intera e benefattore, e salvatore, e Padre; ed alle grida

nostre rispondesi con dileggio, collo strappare dal seno del Padre i fi-

gliuoli, collo studio di raflreddare ne' cuori italiani, sotto biigiardi pre-

testi, 1' amore pel Papa. Ebbene, non ci dobbiamo stancare; dobbiamo

moltiplicare gli omaggi al Vicario di G. C.; dobbiamo esaltarlo colle pa-

role e colle opere, nelle famiglie, nolle scuole, nclle societa, tra i gio-
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vani, tra gli operai, in mezzo del popolo; dobbiamo agire, adoperarci in

ogni modo per rcntlere scmpre piu palese la devozione della vera Italia

a Pietro, piu profonda la convinzione che e neniico della patria solo chi

e nemico del Papato, e piu solenne il voto unanime per la sua indipen-

denza e per la sua liberta.

10. Sebbene, la nuova, stupenda Lettera Enciclica che il Santo Padre

scrive ai Vescovi e al popolo d' Italia, stia in fronte al presenle quaderno,

pure, essendo stata pubblicata il giorno 18 nell' Osservatore Royiano, e

percio due giorni dopo il periodo di quindici giorni da noi regolarmente

seguito nel narrate gli avvenimenti quotidiani, abbiamo crcduto di ri-

mettere alia vegnente cronaca la narrazione tanto delle impressioni da

qucsto memorabile documento prodotte, quanto degli svariati giudizii che

ne dara la stampa italiana ed esterna.

II.

COSE ITALIANS

i. II banchetto di Firenze e il discorso di Francesco Crispi. 2. Di un altro

banchetto dato in* Firenze a Felice Cavallotti e del discorso di questo.

3. La rottura dei negoziati per 1'Africa. 4. Insinuazioni del Popolo

Romano e botte da orbo del giornale i Debate. 5. Violazione di clan-

sure in Napoli e insulti alle povere monache. 6. Proteste e minacce.

7. L' instancabilita di Francesco Crispi. 8. Morte di Alfredo Bac-

carini deputato al Parlamento. 9. Una nostra dichiarazione.

1. 11 banchetto imbandito a Francesco Crispi in Firenze, la sera dell'8

ottobre, con intervento del fior fiorc dei politk-anti italiani, ha porto ma-

teria, per un buon tratto di tempo, ai varii commenti della stampa di

tutti i colori. Innanzi tutto diremo che ad alcuni, e non gia dei puri-

tani del radicalismo, ma del liberalismo gaudente, non ha fatto buona

impressione un banclietto da sardanapali ed epuloni, dove in mezzo al

fulgorc smagliante della luce elettrica, 1'olezzo delle piante piu riccrcate

c il lusso di'gli addobbi, si adoperarono pel servizio 76 camerieri; 00 tra

cuochi e dipendenti; c si consumarono 29 porlate di cucina e 600 bot-

tiglie di vini scelti. Diamine! II popolo italiano lotta colla fame, la bor-

ghesia stessa non riesce piu ad accozzar la cena cofrdesinarc, e i signori

che diconsi j)adri della patria c legislator!, si 1'auno imbandir simposii lu-

nilliani! quest'e piii che uno scandalo, un vero insulto al popolo che per

derisione chiamano Sovrano.

II discorso proferito dal Crispi, non riusci nuovo quanto alia sostanza.

S' era infalli detto e ridelto che si sarcbbe parlato soltanto di polilica
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estera. Qncl chc riusci novissima fu la sfuriata contro 1' irredentismo strctto

in alleanza col Vaticanesimo per ispingere 1' Italia in una gucrra all'estero

e suscitare la discordia all' interno. Dicono che il Crispi sia stato inosso a

fare quella sparata dalla dura necessita di rabbonire le due potenze alleate,

le quali, come condizione sine qua non, chiedevano come pegno della loro

protezione e dell'onore clie si faceva all' Italia di metterla a parte della loro

allean/a, che Fr. Crispi dichiarasse apertamente di rompcrla colle mene

delle fazioni radicali ed irredentiste. E questo crediamo non pur verosimile,

ma vero. Quello che punto non crediamo gli sia stato soffiato dall'Austria e

dalla Germania e la sognata alleanza dell' irredentismo e del Vaticanesimo,

i due nemici, com'egli li chiama dell'unita e dell'esistenza dell' Italia le-

gale. Questa sognata alleanza, diciamo, e tutta farina del sacco crispino, o

meglio un' ispirazione della massoneria alia quale egli serviva, quand' era

ancora cospiratore, e a cui serve tuttora, bcnehe divenuto primo mini-

stro della Corona e Collare della SSma Annunziata. Notiamo poi di passata

che il Crispi, non pago di avere calunniato il Vaticano, ha voluto atteg-

giarsi a profeta, o per lo meno a figliuol di profeta, asserendo che, ao-

che sciolta la triplicc alleanza, o mossa guerra all' Italia, questa non sa-

rebbe distrutta c il potere temporale non sarebbe restaurato. Una risposta

al Crispi la clanno i Congressi cattolici di tutto il mondo-

2. Partito il 'Crispi da Firenze, ecco giungervi il Cavallotti, che prese

alloggio in casa del garibaldino Graziani, per ivi lavorare con gran lena

il discorso che spiffero il giorno 12 all' Alhambra, in risposta a quello del

Crispi. Non intendiamo indugiarci nel riferire i particolari di quest'allra

commedia; che se il Crispi e un commediante, non lo e meno il suo-av-

versario; con questa differenza che la commedia rappresentata dal primo e

tutta da piangere e quella del Cavallotti tutta da ridere. Ci contente-

remo dunque, per non lasciare una lacuna in questa nostra cronistoria, di

riferire il resoconto del telegrafo e di conchiudere che a furia di ban-

chetti e di discorsi non si risanauo, ma s'inciprigniscono le piaghe del paese.

Ecco adunque il^resoconto del telegr'afo. Firenze, 12. II banchetto in

onore di Cavallotti, all'Alhambra, che doveva tenersi al tocco, fu proro-

gate alle 3 pom.^per attendcre Imbriani. Vi aderirono i deputati: Mar-

cora, Panatloni, Sani, Fulci, Pellegrini, Giampietro e Bovio. Siedono alia

tavola d' onore i deputati: Mussi, Luigi ed Ettore Ferrari, Mazzoleni, Ven-

demini, Lagasi, Imbriani, Sacchi, Aventi, Caldesi, Marin e Ferri Enrico.

I convitati sono 540. Cavallotti cntra allc 3, 25 salutato da applausi pro-

lungati; subito dopo cntra Imbriani, anch'esso vivamente applaudito. Caval-

lotti ed Imbriani abbracciansi. Gridasi : Viva Trieste e viva Trcnto. Parla

per il primo il presidente del banchetto, prescntando Cavallotti, facendo

la storia del banchetto ed invitando 1' oratore a parlare. Cavallotti comin-

cia il suo discorso salutando la stampa, gli amici ed i commilitoni. Dice

che la menzogna contro gli avversari non torna ad onore di colui che
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1'adopra. Confuta diffiisamente il discorso Crispi, che accusa di contr.nl-

dizione; chiama il discorso una diatriba. Cavallotti termino il suo discorso,

coperto da calorosi applausi alle 6 pom. Prima che il banchetto finisse,

il prcsidente Martelli presenta una proposta ai aprire una sottoscrizione

per il monumento Dante a Trento ed invitando Imbriani a prendcre la

parola. Imbriani appoggia calorosamente la proposla di Martelli, aflermando

che la statua del poeta sorgente in terra oppressa dallo straniero afferma

il diritto italiano (vivi applausi).

3. Nessuno dubitava che i negoziati di Napoli per fissare in Africa i

confini italiani ed inglesi non dovessero approdare ad un risultato pronto

e favorevole. E vcro che, da una scttimana i dclegati delle rispettive na-

zioni aveano sospese le pratiche; ma la Riforma avea dato pegno la sua

parola che era nulla : una scmplice quistione di procedura ;
che nessun

dissenso era sorto; che le conferenze si sarebbero riprese e presto fir-

mati gli accordi. Ed ecco che, invece di firmare gli accordi, romponsi i

negoziati, che e quanto dire, che 1'amica Inghilterra avea mandate a quel

paese, 1'Italia e Crispi. Eppure quanto s' era detto per far credere 1' In-

ghilterra innamorata pazza di Francesco Crispi, /' uomo fatto all' Inijlese, a

sentir lui, e per cui contentare lord Salisbury avrebbe dato un occhio!

Quel ch' e singolare anzi singolarissimo in questa rottura e il vederc che,

in una questione per nulla grave, anzi tale che porgeva all' Inghilterra

1' occasione di appagare i desiderii del Crispi, gli diede invece un calcio

morale, e non trovollo degno neppure dei riguardi che il Governo di Lon-

dra non rifiuta alia Turchia. Di che cosa infatti si trattava? Di spingere

le conquiste dell' Italia sino a Kassala che si reputa come la via piu di-

retta, anzi 1 1 porta del Sudan. Or bene, 1'occupazionc per 1'appunto di quel

posto e cio che 1' Inghilterra ha rifmtato all' Italia a nome degF intcressi

dell' Egitto, di cui Kassala era pririia della guerra coi Dervisci tributaria c

soggetta. Questo diniego e parso al Crispi un' offesa, e quindi si e irn-

puntato a dire: o Kassala, o non se ne fara nulla dclla rettifica dei con-

fini; e allora 1' Inghilterra, che si ritiene la tutrice dei diritti egiziani,

ha replicator fate pure il vostro comodo; e le trattative sfumarono. La rot-

tura per altro e venuta in mal punto pel Crispi; gli amici ban cercato di

difenderlo: quel saltarello del De Zerbi e andato sino a dire che siflatta rot-

tura e stata una vera forluna per 1' Italia e il grande uomo di Stato che

la governa: tutte ciance! La verita e che il rifiuto del glorioso acquisto

e sti'to proprio una stoccata al cuore d:l Crispi.

4. 11 Popolo romano intanto, il quale, dopo che e passato agli stipeudii

del Crispi, non si lascia sfuggire occasione ne pretesto, per rinfocolare 1'odio

dell' Italia contro la Francia, e venuto fuori con una notizia che ha tut fa

1'aria di una insinuazione maligna. Di fatto pubblico, in caratteri certa-

mente grossi, un dispaccio che dice o fingc essergli venuto da Londra e che

mette a conto della Francia lo scacco degli abortiti negoziati anglo-ita-
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liani. Lord Salisbury, (dice il dispaccio, finto o vero che sia) di cui

e nota a tutti la benevoleDza verso 1' Italia e il desiderio di compia-

cerla, quando glie se n' offra 1' occasione, era ben disposto, anzi risoluto

ad abbandonare Kassala per metterla nelle mani dell' Italia: la cosa era

anzi bella e fatta e non mancavano che le firme del trattato coi rispet-

tivi sugelli, quando!... E qui lasciamo ora la parola ai Debats, quando
1'uomo nero che arriva al quinto atto dei melodrammi si presenta sulla

ribalta colle fattezze e con 'la divisa dell' ambasciatore di Francia, il signor

Waddington, per dichiarare a nome del suo Governo, che egli si opponeva
alia cessione di Kassala. Di che tutta la buona volonta dell' Inghilterra e

venuta meno davanti al veto della Francia. E da sperare che nessunita-

liano, che abbia un po' di senno, prendera sul serio questa notizia, tutta

roba da novellieri. Che se noi riferiamo il telegramma del Popolo romano,

non e per prenderci il fastidio di smentirlo, ma per mostrare a quali ri-

pieghi ricorrano certi giornali di Roma (pagati a cut dal Crispi), per iscre-

ditare la Francia e renderla odiosa agli Italiani. Qual singolare disposizioue

di animo rivelano simili accuse in coloro che se ne fanno i banditori !

Quanto a coloro che ci credono, noi speriamo che sieno rari. Chi ignora

infatti dall' altro versante delle Alpi, che la Francia lungi dal mettere osta-

coli all' espansione incivilitrice dell' Italia, la vede con soddisfazione anzi

che con gelosia? Laonde non sara mai la Francia quale che vi si opporra.

E qual interesse ci potrebbe avere? Ecco perche 1' insinuazione del Po-

polo romano e parsa in Francia ridicola insieme e maligna.

5. Dobbiamo additjire all'esecrazione della gente onesta un fatto, che

al ricordarlo soltanto fa salire alle guance il rossore. II 3 ottobre, in

compagnia del questore Sangiorgio, del procuratore generale Borgnini, del

sostituto procuratore generate De Rosa e di un lungo codazzo di carabi-

nieri e questurini, il Prefetto Rasile si presentava improvvisamente al Ri-

tiro Suor Orsola Benincasa, che e al Corso Yittorio Emmanuele, in Napoli.

Fece a se chiamare uno dei governatori del pio istituto, il cav. Ferrara,

che si trovava quivi e il rettore del Ritiro, P. Belli, dicendo loro che egli

dovea visitare, insieme colle autorita giudiziarie, il monastero delle Sepolte

vive, annesso al Ritiro. II governatore e il rettore chiesero il perche di

questa strana domanda, e il Prefetto rispose che volea verificare coi pro-

prii occhi quanto vi fosse di vero in certe denunzie, pervenute a lui, che

narravano come le monache, quivi rinchiuse. andassero soggette a mal-

trattamenti ed abusi indescrivibili. II rettore e il governatore assicurarono

il prefetto che in simili denunzie non c'era 1'ombra di vero, e che essi

da gentiluomini, quali erano, aveano diritto di essere creduti piii che

una denunzia anonima. Le loro ragioni non valsero; ben valse la prepo-

tenza del Prefetto, che chiamato un fabbro ferraip gli ordino di scassinare

la serratura. L'operaio si mise all'opera e in poco d'ora le porte del mo-

nastero erano spalancate. II Prefetto, il questorc, i due procurator! vi
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entrarono, come se fossero cntrati in una di qucllc case innominabili, che,

grazie ai provvedimenti ministcriali, ammorbano Napoli e luttc Ic altre

citta d' Italia. Una volta dcntro il monastcro, il Prcfetto fecc ehiamare le

snore e comincio a tempestarle di domande suggestive. Non una parola

di risposta: le suorc rimasero li mute; col lungo e fitto velo, che copriva

loro il volto, dritte, impassibili, come tante statue. Al vederle parea cosi;

ma chi puo ridire da quali amari dispiaceri erano straziate le loro anime !

Ci voile il permesso del P. Belli, perche le suore si facessero animo a

rispondere che esse erano contente, felicissime nel loro ritiro e che non

avevano a hignarsi di nulla. Non contento di eio il Prefetto chiese loro

di scovrirsi il volto, e poiche le suore non si muovevano, un cotale, con

un cinismo malcreato, si fa vicino ad una suora, e con violenza le strappa

il velo dalla faccia. Dopo queste geste, cominciarono a girare tutto il mo-

nastero, osservando minuziosamente le cose piu piccole. Su nulla trovarono

a dire una parola, ma il Prefetto, tanto per coonestare quello agire

indegno, conchiuse che avrebbe preso dei provvedimenti energici, perche

tante povcre vittime non avessero a solfrire ulteriormente.

Non soddisfatto di questa prima e niente nobile impresa, il giorno 7,

il Prefetto Basile si accingeva a compierne una seconda; perche accom-

pagnato, questa volta, dal solo procuratore del Re De Rosa, portossi a

visitare, violandone la clausura il monastero delle Cappuccine di S. Mario

di Gerusalemme, detto le Trentatre. Questo monastero, fondato da Maria

Longo nobilissima dama, originaria di Catalogna nella Spagna, e che con

Bella di Paolo III, nel 1538, fu dichiarato di stretta clausura, e posto sotto

il governo dei Padri Cappuccini. Le monache di comune consenso fecero

passaggio dalla regola di S. Chiara alia piu stretta francescana, e si dis-

sero Cappuccine. E stato questo il primo monastero di Religiose sotto

tale regola, e dopo tre secoli e mezzo si e mantenuto sempre edificantis-

simo, come nella primiera sua fondazione.

La visita del Basile duro tre ore. Egli voile minutamente vedere e

rendersi ragione di tutto. Fortunatamente anche qui non ebbe nulla a

ridire; dicono anzi che rimanesse ammirato dell'ordine e della pulizia del

convento. Gran merce la sua!

6. Com'era da aspettarsi, la protesta del Cardinale arcivescovo Sanfe-

lice sulla violata clausura non tardo ad essere indirizzata al prefetto Achille

Basile. Ecco iufatti in quai sensi e con quanta fortezza di animo 1'illustre

Porporato e Pastore scrivea al rappresentante della provincia in data dell' 8

ottobre.

III.mo siynor Prefetto,

Con profonda amarezza dell' animo mio si sono cornpiuti in pochi

giorni dalla S. V. e da altre persone ufficiali atti sacrileghi e violenti

contro due monasteri, che Napoli da secoli e usa a guardare con vene-

razione ed amore, essendo ivi rinchiuse signore appartenenti a nobili fa-
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miglie; le quali, ignote al secolo, nello spirito di prcghiera e di sacrifizio

mostrano il costante eroismo di rinunziare liberamente al mondo cd agli

agi della vita per amare Dio. E senza alcun riguardo Don si e dubitato

di gettare improvvisamente nel terrore pie vergini violandonc il domicilio,

e, quel che e piu, manomettendone ancora la liberta personale coll' ob-

bligarle persino a togliersi, sotto 1'impero della forza, il velo dal volto;

laonde si e pubblicamente disconosciuta e disprezzata 1'autorita della Chiesa,

dei Sacri Canoni, e di me che sono qui posto a reggere la Chiesa di Napoli.

Ora, poiche in un fatto tanto grave, che ferisce profondamente la

coscienza di questa citta cattolica, il mio silenzio sarebbe riprovevole, e

per tal modo non solo tradirei il mio sacro ministero, ma verrei meno

alia fiducia di quanti nell'Arcivescovo hanno diritto a riconoscere il loro

Padre^e Pastore ed il fedele custode delle leggi della Chiesa, io con tutta

la ibrza dcll'animo mio altamente protesto innanzi a Dio ed agli uomini

contro le cennate sucrileghe violazioni.

Che, se dalle terrene autorita non si fa ragione al diritto conculcato,

10 con cuore impavido e sicuro mi appello all'onnipolente Iddio, da Cui

ogni potere ed autorita emana, ed in Cui, F orfano, il debole e gli op-

pressi trovarono sempre presidio e difesa.

Napoli, 8 ottobre 1890.

>J< GUGLIELMO, Card. Arcivescovo di Napoli.

Ill.mo sig. Prefetto della Provincia di Napoli.

Di questa nobilissima ed energica protesta, come dell'adesione ad essa

prestata dai parroci della citta e dai Capitolari di Napoli son rimasti scot-

tati i violatori delle sante leggi claustrali. II che fassi manifesto dalle mi-

nacce che i giornali massonici han messo in giro di procedimenti giudi-

ziarii contro le autorita ecclesiastiche. Non sara forse vero
;
ma Io fosse,

non ci resterebbe che a compiangere la sorte di coloro i quali, per non

parcre carnefici, si atteggiano a vittimc.

7. II giornale parigino dei Debats non e certamente un giornale cle-

ricale, ma volteriano, e, per quanto francese, non passa tra i giornali si-

stematicamente avversi all'Italia e personalrnente ostili al Presidente dei

ministri italiani; eppure sentano i nostri lettori con quale ironia gli vien

scritto intorno al Crispi dal suo corrispondente romano in data del 16 ot-

tobrc. II signer Crispi e infatigabile. Da parecchie settimane egli fa la

spuola o il va e il viene da Napoli a Roma e viccversa. Infatti non avca

appena toccato il suolo del Sebeto che rieccolo sul Tevere per presiedere

11 consiglio dei ministri. Quanto prima si vedra per Torino, ove, dicono

alcuni sia stato invitato dal Sindaco signor Voli, altri dai deputati e se-

natori subalpini a banchettarvi e farvi un borbottino sulle cose interne

ed elettorali. > A veder nostro la frequenza di questi viaggi e di questi

discorsi non si puo spiegare altrimenti, che col bisogno in cui si trov;i il

Crispi di assicurarsi in persona, e non gia per informazioni delle autorita
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locali, che tanto al nord quanto al sud d' Italia le nuove e inevitabili ele-

zioni gli diano in Parlamento una maggioranza tale che possa in a vve-

nire governare a suo libito, come ha fatto in passato. Abbiamo detto

inevitabili le future elezioni, e non senza ragione; poiche gli sta sempre
all'orecchio la minaccia dello Zanardelli, di volersi dimettere, se s'indu-

giasse ancora a convocare gli elettori italiani alle urne. Ora le dimissioni

di im Zanardelli sarebbero un grave pericolo per Crispi, in quanto che

col Zanardelli verrebbe a mancargli un numeroso e forte manipolo di de-

putati lombardi
;
senza contare che lo Zanardelli potrebbe diventare un

forriiidabile capo di opposizione. Stando le cose cosi, non e piii una con-

gettura I'aflermare che le elezioni generali si faranno al principio della

seconda quindicina di novembre e che il continue andar su e giii del

primo Consigliere della Corona non ha per iscopo che di preparare coi

suoi agenti elettorali il lerreno, perche il response delle urne glie la dia

vinta sui radical!, che vorrebbero arrestarlo per forza sulla via che sta

battendo; via per altro che divcnterebbe piu rovinosa quando il radica-

lismo avesse ad impadronirsi del potere.

8. II 1 ottobre, dopo lunga penosissima malattia ed una straziante agonia,

moriva in Russi, sua patria, Alfredo Baccarini, deputato al parlamento.

Ricuso al letto di morte ogni conforto umano e divino, affettando di voler

inorire da stoico. Sopra la sua tomba, appena dischiusa, ne la storia puo
ancora proferirne un pieno giudizio ne la politica puo parlarne con impar-
zialita. Quanto a noi, non ci resta che fare ardenti voti, perche ai tri-

sti esempii della fine miseranda che van facendo 1' un dopo 1' altro gli

uomini della rivoluzione, si aprano da tanti gli occhi, per riconoscere

e confessare che v'e un Dio giusto e tremendo. Unicamente notiamo con

dolore che anche il Baccarini e stato una delle tante vittime della politica.

Abilc ingegnere, esordi con onore e buon successo nella sua camera : se

questa avesse proseguita nel campo sereno e fecondo della scienza e del-

1'arte, invece di mettersi nel tortuoso sentiero della politica, avrebbe reso

ben piu famoso il suo nome, e prestato alia patria e alia societa ben piu

important! e vantaggiosi servigi.

Alfredo Baccarini comincio la vita politica col Zanardelli che lo

scclse a suo segretario generale nel 1876, ed entro nella Camera colle cle-

zioni generali dello stesso anno. Durantc il tempo che fu segretario

generale, non diede segno di grande attivita e presto dove lasciare il

posto, perche in alcune questioni non andava d'accordo col Ministro.

Occupo un posto nel Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, e dal 24

marzo al 18 dicembre 1878 fu Ministro dei Lavori Pubblici. Ritorno a

tenere questo posto il 14 luglio 1879 e vi duro sino al 19 maggio 1883.

Apparteunc alia Sinistra.

Superfluo e aggiungere che ai suoi funerali civ Hi, in luogo del Clero,

fierit XIV, vol. VIII. fasc. 969 34 25 ottobre 1890.
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non furono veduti officiare che i Pontefici della Massoneria, largamente

rapprescntata. Cio, scrive V Unitu Cattolica, avra destato qualchc mara-

viglia ne' non pochi suoi compaesani, i quali ancora rammentano die

Biiccarini aveva intrapreso la carriera ecclesiastica, e lo videro vestito

dell'abito ecclesiastico, essendo stato chierico nel Serninario di Facnza,

dove esordi i suoi studi usufruttuando di un posto gratuito. Se dobbiamo

credere al Caffaro, questo posto gratuito era a disposizione della Congre-

gazione di carita di Russi, luogo natio del Baccarini, che pagava all'iiopo

una somma determinate di danaro.

9. A pagine 389 del volume 7 di questo nostro periodico ci avverine,

dietro informazioni che noi credevamo di buona fede, di raccomandare

come onesto un giornale di studii finanziarii, intitolato La Borsa liberu,

stampato a Milano. Ora da informazioni venuteci da buona fonte e che

abbiamo ragione di credere fondate, soprattutto dopo quello che e avve-

nuto, ci sentiamo in dovere di dichiarare che la Libera Borsa, non era

che il Monitore di certe operazioni losche, le quali finirono colla fuga di

alcuni tra i principal! di questi borsieri ed un processo giudiziario che

probabilmente andra a svolgersi alle Assisie.

III.

NOTIZIE DEL BRASILE

Caduto il massonico impero e proclamata la massonica repubblica,

1'Episcopato brasiliano non avea ragione ne di deplorare il tramonto di

quello ne di festeggiare la nascita di questa; sia perche la Chiesa 6 in-

dilferente ad ogni forma di governo, sia piii ancora perche cambiata la

forma, non si cambiava con quella il sistema di governo ;
il quale fmo

a tanto che rimarra in balia dei Frammassoni, sara sempre mortal ne-

mico della Chiesa. E tali erano appunto quelli
'

che, sbalzato D. Pedro

dal trono, proclamarono la Repubblica, e recandosi in mano il governo

del Brasile, foggiarongli un disegno di Costituzione in tutto conforme agli

intenti e ai propositi di una setta, il cui scopo e distaccare la Societa da

Dio e dal suo Cristo. Contro cotesto malaugurato disegno sollevossi tutto

V Episcopate brasiliano con una coraggiosa e nobile protesta, sottoscritta

da tutti i Vcscovi e presentata al Governo da una Commissione composta

dagli Eccini Arcivescovo di Bahia, Vescovo del Para e Vescovo di Gerra,

coadiutore di quello di Olinda. Essa e in data del 6 agosto di quest'anno,

ed e diretta al Capo del Governo provvisorio, 51 Marcsciallo Deodoro da

Fonseca.
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Ci duole che la ristrettezza dello spazio non ci consenta di riportarla

per intero; ma ne daremo qui un sunto, che basti a chiarirne le ragioni e

a far palese ai nostri let tori con quanta sapienza e con qual coraggio e

zelo quegli illustri Pastori sappiano difendere i diritti di Dio e della

Chiesa.

Esordisce 1' Episcopate la sua protesta con la viva espressione della

maraviglia e del dolore cagionatogli dalla lettura del disegno di Costitu-

zione promulgato dal Governo Provvisorio, perche venga sottoposto alia

sanzione del Congresso Federate, che si terra il 15 del prossimo Novem-

bre. Dando quindi ragione del suo rammaricarsi osserva che in quel

piano di Costituzione, tracciato sotto 1'influenza di dottrine radicalmente

opposte alle nostre credenze religiose, non solamente gittansi nel fango

del disprezzo i diritti e le tradizioni tre volte secolari di una cattolica

nazione, ma si assalgono sfrontatamente e si fan bersaglio a ingiusta

guerra dommi di fede e punti essenziali di ecclesiastica disciplina. E qui,

dopo aver toccato del dovere che gli corre di protestare contro cotesta

tirannia delle coscienze, e al Capo del Governo d'impedirla ;
e dopo aver

rammentatato le belle speranze che in un momento di dolce illusione

alcuni di loro aveano nutrito, 1'Episcopato richiama 1'attenzione del Ma-

resciallo sui funesti principii che prevalgono nella compilazione di quel gra-

vissimo documento, che dovrebbe servir di base a tutto 1'edifizio politico e

sociale della patria, e insieme ricordagli la Pastorale collettiva che a questo

proposito avea gia diretta al Clero e ai fedeli della Chiesa brasiliana. In quella

pastorale, esso dice, ben alto levammo lo stendardo cattolico; rimprove-

rammo con energia si, ma insieme con calma piena di dignita la clamo-

rosa ingiustizia commessa contro la Chiesa cattolica, vituperosamente

esclusa da ogni relazione officiate con lo Stato, sbandita dalle scuole, dai

collegi, da tutti gli stabilimenti governativi, e spogliata della dotazione

dovutagli dall'erario nazionale pel sostentamento e decoro del culto. Sve-

lainmo con esattissima esposizione di principii la falsita di quel malau-

gurato sistema che, sotto colore di liberta di coscienza, spalancava le

porte a tutti i culti, pareggiando la verita con 1'errore, e mettendo nella

stessa categoria la religion santissima di Gesu Cristo S. N. figlio di Dio,

e le tristi sette ingenerate dalForgoglio e dalla passione di uomini tra-

viati. Kigettammo da ultimo il cosi detto matrimonio civile, col quale

pretendesi legittimare tra i cristiani, senza la bencdizione di Dio e senza

1'azione della grazia, 1'unione dell'uomo con la donna, unione che, fuori del

Sacramento del matrimonio, venne tante volte condannata dalla Santa

Sede qual turpe e funesto concubinato....

Quindi, passando dai decreti dittatoriali della nascente Repubblica alia

Legge Ibndamentale e alia Costituzione nazionale, in cui i principii anti-

cristiani non solamente sono ribaditi, ma viepiu estesi e inacerbiti, 1'Epi-

scopato protesta primieramente contro T ateismo dello Stato contenuto
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nella legge seguente : Ncssun culto o nessuna Chiesa avra relazioni di

dipendenza o d'alleanza col Governo dell' Unione o degli Stati. II Bra-

sile adunque, dice 1'Episcopato, da che le umane societa esistono, sara

Tunica collettivita politica clie si costituisca senza Dio.... E qui rileva il

gran delitto che e quest'assoluta esclusione di Dio e i funesti effetti che

ne si'guiranno.

Protesta in secondo luogo contro 1'odiosa legge di eccezione a dauno

del Clero nazionale, cui la Costituzione ingiustamente spoglia del diritto

di eliyibilita riconosciuto ad ogni cittadino. Di qual delitto tornossi reo

il Clero del Brasile per essere colpito di giuridica inability alia nobil mis-

sione di rappresentare i suoi concittadini nei Comizii della nazione, dove

vengono ventilate tante e cosi gravi question! di pubblico e social inte-

resse, alle quali egli, pel suo maggior contatto col popolo, apportar po-

trebbe il contributo di piu chiari avvedimenti? Non e per ventura la Repub-
blica quella che apre indistintamente a tutti 1'accesso ai piu elevati in-

carichi dello Stato, non guardando che ai meriti personali di ciascuno?

Perche dunque la Costituzione della Repubblica brasiliana lancia il di-

sprezzo e il vilipendio sopra un' intera classe di rispettabili cittadini?...

Solamente nel Brasile, Signer Maresciallo, si reputa cosa conveniente e

decorosa pareggiare i membri del Clero agli analfabeti, ai condannati, agli

esigliati, ai mentecatti, e ridurli nella propria patria all' abbiezione dei

parias. Che ingiustizia, che ignominia!

Protestiamo ancora, signor Maresciallo, contro la divisata espulsione

della Compagnia di Gesii. Non e qui luogo di rammentare la storia glo-

riosa di quest' illustre Compagnia, e nemmen di enumerare la lunga se-

rie d' importantissimi servigi, di che ella fm dai tempi coloniali si rese

benemerita verso il Brasile. Dir che furono i gesuiti i principali e i piu

intelligent! promotori della nostra civilta nazionale e allegare un luogo

comune, un fatto troppo conosciuto. E qui i Vescovi toccano di volo le

apostoliche fatiche degli antichi missionarii gesuiti, che evangelizzarono e

incivilirono le tribu brasiliane e caldeggiarono cotanto il progresso scien-

tifico, letterario e materiale di quel vastissimo paese ;
e accennano ezian-

dio al molto adoperarsi che ora fanno a pro del medesimo i nuovi mis-

sionarii della risorta Compagnia con le case di missionc stabilite in Santa

Caterina, e in Goyaz, e coi grandiosi collegi fondati in San Leopoldo, (Rio

grande do Sul) in Hii, (S. Paolo) in Nuova-Friburyo (Rio de Janeiro).

Protesta altresi 1'Episcopato contro la legge che vieta lo stabilimento

degli Ordini religiosi nel Brasile, e protesta in nome della libcrta violata

e della coscienza cristiana offesa, in nome di Dio, che dalla pratica dei

consigli evangelici vien cotanto glorificato, in nome della pubblica mo-

rale, di cui gli Ordini religiosi sono una leva potente per rialzare lo spi-

rito umano e sublimarlo a una regione pura e serena, ove non giungono
i malefici influssi delle passioni; e in nome del popolo cristiano e della
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Chiesa, che trovo sctnpre negl'istituti religiosi il mezzo piu acconcio a

fomentare la fedc e la pieta tra i cristiani c una milizia scelta, devota a'

dovere, spoglia d' ogni mondana cura e ambizione e serapre pronta al

sacrifizio per 1'eterna salvezza delle anime nelle missioni e negli altri

apostolic! minister]'.

Protesta eziandio contro la legge di mano-morta; la quale mentre spo-

glia de' suoi beni la Ghiesa, lascia con patente contraddizione inviolato e

inviolabile il diritto di proprieta alle altre confessioni religiose dissident!

dalla cattolica Chiesa.

Protesta contro 1'esclusione dell' insegnamento religioso dalle pubbli-

che scuole, facendo risaltare primieramente 1'ingiustizia di una legge, che

impedisce ai professori cattolici, agli alunni e ai padri di famiglia 1'adem-

pimento del piu sacro dei loro doveri, e in secondo luogo il danno irre-

parabile che ne proviene, tanto nell'ordine morale quanto nel civile,

alia generazione novella, alle famiglie, e alia nazione.

Protesta finalmente contro la clausula costituzionale che rcnde obbli-

gatoria nel matrimonio la precedenza dell' atto civile e contro le pene

comminate ai Parroci, che celebrassero 1' atto religioso prima che fosse

compito il civile. E da per ragione della sua protesta il dovere che ha ogni

parroco di unire in matrimonio quanti trovansi nelle condizioni volute dalla

Chiesa per ricevere cotesto sacramcnto; nella cui amministrazione il sacer-

dote non puo per verun modo dipendere dal potere civile, massime allora che

questo separossi da ogni confession religiosa. Ora se prevarra la clausula

che impugnamo, il Brasile, questo nobil paese cattolico, stupira al vedere

imprigionat.i Vescovi e sacerdoti per 1'inaudito delitto di aver adempito
il proprio dovere... Come? Al decreto del 7 Gennaio, che stabili la se-

parazione fra la Chiesa e lo Stato, il Governo escluse noi in quanto sa-

cerdoti da ogni relazione officiale coi pubblici poteri. .. ed ora 1' istesso Go-

verno minaccia di punire i sacerdoti che si contengono nel puro ordinc spiri-

tuale, amministrando un sacra mento della Chiesa? Non basta. II Governo

con solenne promessa affido di piena liberta tutte le confessioni religiose,

acciocche si potessero governare giusta la loro crcdenza e disciplina; e

poi, contraddicendosi, minaccia pene contro i ministri del culto cattolico,

sc esercitano un atto privo di elfetti civili, e pertanto meramente reli-

gioso. E cosa da stupire. Vescovi e sacerdoti gettati in fondo a una pri-

gione pel vilupcroso delitto di aver celebrata una cerimonia religiosa del

culto professato dal popolo brasiliano!..

Tcrminano i Vescovi la loro protesta con un caldo appello al patriot-

tismo del Presidente del Governo provvisorio, con un eloquente esposizione

de' mali che piomberebbero sul Brasile, ove 1' ateismo della Costituzione

trionfasse, c da ultimo con una nobilissima confessione della loro fede, per

la quale essi mostransi pronti a tutto soffrire, anche il martirio, all' uopo
di difendere i sacri interessi della religione e la liberta delle anime. Noi,
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dicon essi, non trepideremo nella lotta : il future non potra non cssere

della verita, dclla giustizia, di Dio. Quando nell'ora segnala dalla Prov-

idenza divina rovincranno con orrendo stroscio le uniane islituzioni, chc

in un momento di vertigine e d'orgoglio levaronsi contro Popcra di Dio,

vedra allora stupefatto il mondo che la sola Chiesa ebbe dal cielo pro-

messa di vita e d'immortalita. Tal e il linguaggio dclP Episcopate bra-

siliano, linguaggio degno degli eroici tempi della Chiesa, quando i Vescovi

scendevano dalla cattedra episcopate per salire sul patibolo, e lasciavano

la penna per impugnarc la palma del martirio.

IV.

AUSTRIA-UNGHERIA (Noslra corrispondenza) . I. Apertura delle Delegazioni

a Buda-Pest; ingenti spese militari
;
nuovi stipendii in vista. 2. Pasto-

rale collettiva dell'Episcopato austriaco sulla questione della scuola con-

fessionale ;
stato della questione ;

i nuovi vescovi di Salisburgo e di

Vienna. 3. Prossima riapertura delle Diete provincial! e del Parla-

mento; risultati delle elezioni dietali nelle province; il compromesso

boemo, e situazione de' partiti in Boemia ; condizione del gabinetto Taaffe.

4. Felice scioglimento della questione per le matricole battesimali :

condizione del ministero Szapary. 5. II convegno di Rohnstock
;
sua

importanza ;
la triplice e la Russia; prossima visita dell' imperatore te-

desco a Vienna. 6. Matrimonio dell'arciducbessa Valeria; conversione

eclificante del Voltaire Viennese ; congresso generale delle societa co-

rali tedesche in Vienna; esposizioni a Vienna ed a Graz ; inondazioni,

ed eccessi de' nuovi Ussiti in Boemia; notizie statistiche di Vienna.

1. Chiuso il Parlamento agli ultimi di maggio, il 4 giugno vennero

aperte le Delegazioni a Buda-Pest, co' soliti discorsi de' due president!.

La risposta, data da S. M. P Imperatore sono pacilica e piena di fiducia

rispetto alle relazioni della monaxchia colic potenze csterne, ed al mante-

nimento della pace europea; della triplice alleanza appena un cenno fug-

gevole e ireddo, quel tanto di cui non potevasi assolutamente fare a

meno. Assai accalorate per contrario furono le parole, colle quali S. M.

raccomando ai delcgati Papprovazione delle nuove spese per Pesercito e

per la marina. E non ci voleva di meno, perche i rappresentanti <lel po-

polo, spaventati dall' enormita delle cifrc messe fuori dal ministro della

guerra barone Bauer nel suo preventive per P anno corrente, si rasse-

gnassero di buona o mala voglia ad accordare le somme dimandato. a

risico di far perdere la pazienza a' pov^ri contribuenti, gi;'i presso ;i ri-

manere scbiacciati sotlo il peso dell' imperante militarismo.
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Di fatto la spesa per il hilancio militare, computato il chiesto au-

mento di 3,225,126 fiorini di piii (ieir.'innn scorso, asccnde complessiva-

mente a fiorini 109,878,032! Una parte di questa somma e dcstinata

per 1'introduzione della nuova polvere senza fumo, e per compiere 1'al-

lestimento de' fucili a ripetizione, e fmalmente per ampliare e moltipli-

care fortezze, batterie, e reggirnenti. Fosse almeno lecito sperare, che i

sacrificii di uomini e di denaro finissero qui ; ma il ministro della guerra,

per non lasciar luogo ad illusion]', con franchezza quasi brutale ebbe a

dicbiararc netto e tondo, che un esercito stanziale di 270,000 uomini,

con una leva annuale di sole 103,000 reclute, non e piu sufficiente nem-

meno in tempo di pace, e che in appresso sara necessario un aumento

di almeno 120 milioni annui per il contingentc da aumentarsi, e per i

bisogni piu urgenti delle fortificazioni. E dice, che in questo solo ultimo

decennio il bilancio ordinario dell' esercito si e piu che raddoppiato, ol-

trepassando i 102 milioni!

.Nun iiianco veramente qualche contraddizione da parte dei delegati a

tanta enormita di pretese; ma il ministro fini con ottenere quello che

piu gli importava per il bilancio ordinario, dimostrando a punta di cifre,

che di gran lunga piu enormi erano le spesc straordin;irie per 1'esercito

in Russia, in Gcrmania, *:d in Francia, e lasciando indict ro per un altro

anno una parle delle spese straordinarie da esso dichiarate inevitabili.

Insomnia la voragine del militarismo continuera ad ingbiottire in nome

della pace gli ultimi rinfranchi che ancora rimangono di uomini e di danari.

Fa spavento pensare alle conseguenze, se la cosa dovessc andare cosi ancor

per pochi anni; che brutto castigo di Dio! Del resto questa sessione delle

Delegazioni passo piu quieta e svogliata del solito, e non ebbe nulla di

notevole nella discussione, se ne togli un discorso del Plener sui peri-

coli della questionc balciinica per 1'Austria, ed alquante parole del dele-

gato del Vorarlberg contro lo spirito irreligioso del regolamento militare,

e la tirannica oppressione esercilata in nome di esso a danno della co-

scienza religiosa de' soldati cattolici.

2. A proseguire 1'impresa, incominciata il 12 marzo p.p. colla nota

dichiarazione doi Vescovi in seno alia commissione scolastica della Camera

alta, tenne dietro nella festa delle Pentecoste una pastorale collet tiva

dell' Episcopato anstriaco, la quale venne pubblicata in tutte le diocesi

della Cisleitania. E un grave documento, nel quale la questione scola-

stica viene ampiamcnte svolla e dichiarata, e con argomcnti invincibili

dimoslrato il diritto ed il bisogno urgentissimo della scuola confessionale.

La pastorale conchiude con un appello agli eleltori cattolici. dal cui voto

nelle elezioni generali del prossimo anno dipendera in parte, se nel Parla-

mento che ne uscira, potra di nuovo essere posta la questione scolastica,

e meglio sostenuta che in passato. Senza dubbio questa solenne dichiara-
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zione dell' Episcopate avrcbbe trovato circostanze assai piii favorevoli al

suo scopo pratico alcuni anni fa, quando la condizione parlamentare era

migliore per i cattolici di quella che abbiamo oggi, dopo la sconfitta del

principe Liechtenstein, e colle attuali scissure della destra ministe-

riale. Ma meglio tardi die rnai, almeno per quanto riguarda il bisogno

che sentiv.-mo i cattolici d' una parola autorevole da seguire nella que-
stione della scuola. Eppero in parecchie diocesi della Cisleitunia vennero

firmati indirizzi di ringraziumento a' Vescovi autori della pastorale

collettiva, della quale giova riportare 1' ultima parte, come quella che

puo essere oonsiderata corne un prodrome delle elezioni generali nella

prossima primavera. Eccone la conclusione testuale:

Eccovi, Dilettissimi, gli schiarimenti e gli avvisi che abbiamo da

darvi per ora circa la scuola popolare. Dobbiamo parlarc cosi per la no-

stra salvezza. Vi siamo obbligati dall'esortazione dell'Apostolo: Ti scon-

giuro dinanzi a Dio ed a Gesu Gristo, il quale giudichera i vivi ed i morti:

predica la parola, pressa a tempo, e fuor di tempo; riprendi, supplica,

esorta con ogni pazienza insegnando; imperciocche verra tempo che non

potranno patire la sana dottrina, ma secondo le proprie passioni per pru-

rito di udire, moltiplicheranno a se stessi i maestri, e si ritireranno dal-

1'ascoltare la verita, e si rivolgeranno alle fa vole
;
ma tu veglia sopra

tutte le cose, sopporta le aftlizioni, fa 1'uffizio di predicator del Vangelo,

adempi il tuo ministero. II nostro santo ministero non ci permette di

taccre dove havvi dovere di parlare, e questo dovere ci viene imposto

dai pericoli che minacciano religione e fede. Alziamo le nostre mani al

cielo e protestiamo davanti a Dio ed agli uomini. Noi ne vogliamo, .ne

possiamo mirare tranquilli il trarnonto del sentimento religiose, la deca-

denza del buon costume, la scomparsa dei piu cari, inapprezzabili beni

del popolo cattolico.

Ma anche a voi, o amatissimi nel Signore, resta da compiere un grave

obbligo. Dovcte cooperare a questo scopo di avere scuole cattoliche pei

vostri figliuoli. Questo, come dichiaro il Congresso cattolico dell' anno

scorso, puo raggiungersi soltanto per via legislativa ;
ed aggiunse quindi la

calda ammonizione per tutti i cittadini cattolici di adempire al loro do-

verc elettorale, di prcnder parte alia elezione dei corpi legislativi e di ado-

prarsi in modo che sortano eletti soltanto tali individui, dai quali possano

ripromettersi che impiegheranno le loro forze in favore della scuola con-

fessionale.

Basti 1'avervi ricordata questa esortazione a cui nulla ci resta da ag-

giungere. Voi riducetela in atto. Anteponete la sollecitudine pei vostri

figli a qualsiasi altro riguardo, siate unanimi nell'eleggere a dopulali pei

corpi rapprosentativi uomini che siano sinceramente cattolici, che riguar-

dino come primo e principale loro compito 1'adoprarsi a tutto potere perche

L'educazioDe relicioso-morale nella scuola diventi realta.>
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Parlando dell' Episcopate austriaco non sembrami fuor di luogo agiiiun-

gere qui UD cenno sulle due piii cospicuc sedi vescovili della Cislcitania,

da qualche tempo vacant! per la morte de' loro titolari. Alia sede arci-

vescovile di Vienna venne nominate Mons. Gruscha, da molti anni Vescovo

di campo e benemerito per 1' istituzione di Societa operaie cattoliclie;

peccato che egli sia gia molto avanzato negli anni, sicche quella diocesi,

le cui condizioni richiederebbero tutto lo zelo d'un Pastore nel pieno (lore

della eta piu vigorosa, non potra giovarsi a lungo dell' opera apostolica

del nuovo arcivescovo. A Salisburgo, sulla cattedra metropolitan e pri-

maziale della Germanja, al compianto Mons. Eder dell'Ordine benedcltino

succedette Mons. Haller, tirolese di nascita, e da molti anni vescovo coad-

iutore, prima a Trento, e da ultimo a Salisburgo.

3. Appena le Diete provincial]', gia convocate per il 14 ottobre, avranno

compito i loro lavori, nel prossimo novernbre sara riaperto il Parlamcnto

per 1' ultima sessione di questo periodo legislative. E difficile prevedorc

sotto quali auspicii cotesta rhipertura succedera, e che cosa n'uscira ;

poiche nessuna delle cause onde s' ingenero la confusionc e la discord'. i

nclle file della maggioranza venne peranco tolta di mezzo, seppure qualcli.-

altra nuova non sc ne aggiunse. Inoltre la posizione del gabinetto Taallr

trovasi gia scossa a tal segno, che s'incomincia a parlare della possibili ,i

d'un nuovo ministero di sinistra sotto la presidenza del barone Chlumctzki

Checche sia di cio, e un fatto, che se le elezioni per le Diete pro.vin-

ciali, poc'anzi compiute, diedero qui e cola qualche risultato favorevolo p r

la parte conservative e ministeriale, d'altra parte 1'impresa malagcvolis

sima del compromesso boemo minaccia di finire malamente, trascinandn

nella sua rovina il gabinelto Taaffe, che per forza di circostanze e per

volere dell'Imperatore sopra di se ne aveva preso il carico. Qualche par-

ticolare su questi due fatti piu notevoli della nostra politica interna mm
sara del tutto discaro a chi da lontano vuol seguirne gli andamenti. Mei

niesi di luglio, agosto, e settembre, ebbero luogo ad intervalli le eleziimi

provincial! nella Slesia, Moravia, Stiria, Vorarlberg, Salisburgo, Bucovin;i,

Carintia, Austria superiore ed inferiore. In alcune di quest e province

lotta fro conservator! (cattolici in massima parte) e libcrali venne com-

battuta con maggior vivacita dell'usato; vivissima fu nel Salisburghese

fra il partito clericale, fautore del presente ministero, capitanato dal conle

Chorinski capo di quella provincia, dal D. r Fuchs deputato al Parlamenlo,

ed un nuovo partito tedesco-conservativo dei contadini o campagnuoli in-

dipendenti, orgaoizzato dal D. r
Lienbacher, consigliere, antico membro dri

Parlamento. E difficile sceverare il vero dal falso in tutto quello che dl

tal tiomo venne detto e stampato pubblicamente dagli organi dei divt-rsi

partili; credo pcro di non ingannarmi affermando, che il Lienbacher, quan-

tunque di spirit! un po' irrequieti e riottosi, ha giovato assai negli anni
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passali alia parte cattolica, rimorchianilola colla sua energiu indipcndente

a seguire un indiri/zo piu pratico nclle question! corrcnti, e sostenen-

dola colla vasla sua scienza giuridica c colla sua eloquenza semprc pronta

ed arguta, per la quale e diventato uno degli oratori piu ascoltati della

Camera. Del resto conservative finche ce n'entra, o per lo meno alia pa-

riglia di tanti altri che tali si vantano, ma tedesco centralista incorrcg-

gibile, e burocratico da disgradarne un Mcttcrnich, con qualche spruzzolo

di idee gioseffine, com'e naturale. Da martello della corruzione liberale

borghese, che egli era fmo a pochi anni fa, ora si e convertito in ter-

ribile Achille contro 1'affarismo aristocratico, oppressore del popolo di cam-

pagna. Tale e ad un bel circa I'uomo forse riservato a fare una parte assai

importante nella nuova Camera, e a cui venne fat to teste di rovesciare dal

suo seggio il capo stesso del partito opposto e della provincia, guadagnando

sei seggi, i quali bastano a dargli in mano la forza da volgere a sua post a

la maggioranza a destra od a sinistra. Anche in Moravia i conservator!

cattolici ebbero a toccare delle perdite considerevoli, nientre per contrario

s'avvantaggiarono di qualche seggio nella Stiria, nclFarciducato di Austria,

e, grazie ad un compromesso elettorale fra cattolici e protestanti, anche

nella Slesia, conservando la maggioranza de' due tcrzi nel Vorarlberg.

Meglio che da' giudizii partigiani della stampa, ci sara dato giudicare il

risultato di tutte queste elezioni da quanto faranno le nuove Diete nella

pro^sima sessione autunnale.

Venendo ora all'accordo o compromesso boemo, se fosse da narrarnc

tutti gli episodii e le peripezie, ci sarebbe di che comporne un giusto vo-

lume
;
ma non ci sarebbe il prezzo dell'opera, e bastera quindi riferice la

cosa per sommi capi. Come i vostri lettori sanno per le passate corrispon-

denze, il famoso compromesso, accettato in massima da' Vecchi Czechi

alleati colla nobilta storica boema, ed anclie dai Tedeschi sotto il comando

del D. r

Plener, incontro gia fin dalle prime una opposizioue accanita da parte

de' Giovani Czechi
,

a' quali parve vederci dentro una condanna di morte

della nazione czeca. Pochi, ma concord! e fanaticamente operosi, i Gio-

vani combatterono nella Dieta di Praga e sostengono tuttora fuor della

Dieta, nella stampa e nelle pubbliche assemblee, ed in tutti i modi, una

fierissima lotta contro ii compromesso e i suoi fautori, a tale, che il Go-

verno stesso videsi costretto a tentare di venir a patti col Gregr loro

capo ;
e il D. r

Rieger, da quaranta anni condottiero de' Vecchi e padre

della nazione bocma, vilipeso, gridato traditore della patria, sconfitto dai

Giovani > in parecchie elezioni, trovossi ridotto al punto di dover ri-

tirarsi a dirittura dalla vita politica.

II dissidio fra Vecchi e Giovani (per non dir nulla delle ire

di partito) ha radici si profonde che qualsivoglia avvicinamento fra le

due parti contendenti appare ormai impossibile : i Vecchi sarebbero
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disposti a content;irsi per ora delle concession), senza dubbio important!,

fatte alia lingua czeca nelle scuole, nell' amministrazione della giustizia,

nella corrispondenza d'ufficio ecc., laddove i Giovani pretenderebbero

senz' altro la piena autonomia, colla pronta ricostituzione del regno di

S. Venceslao da inaugurarsi merce 1' incoronazione del re a Praga, e colle

piu ampie facolta di tiranneggiare la minoranza tedesca del paese.

D'altra parte i Tedeschi, sebbene disposti ad accettare il compromesso
ed a fmirla coll'astensione dalla Dieta, partecipando eziandio alia grande

esposizione provinciate boema che sta preparandosi, furono ad un pelo di

interrompere ogni trattativa, causa un brutto tiro giocato loro dagli av-

versarii, ed esagei*ato oltremodo nella sua gravita dal proverbiale orgoglio

del Plener e degli altri caporioni di parte tedesca. Trattavasi di scegliere

due membri del consiglio scolastico provincial, de' quali 1' uno doveva

essere tedesco, 1' altro czeco. Ora avvenne, che il consiglio comunale di

Praga propose per candidate tedesco il deputato Heinrich, il quale, an-

corche tedesco di nascita, a ragione o a torto, e odiato da' suoi conna-

zionali come un rinnegato traditore della patria. Basto questo, perche i

Tedeschi di Boemia esacerbatissimi pubblicassero una protesta molto ri-

scntita, la quale minacciava di mandare a rotoli ogni buon accordo. Non-

dimeno si riusci a rimuovere il pericolo, essendosi indotti i Czechi a

ritirare la proposta candidatura. Le trattative vennero riprese e sono

tuttora in corso fra il governatore della Boemia conte Thuun e le due

parti litiganti, mentre il Vecchio Rieger sta adoperandosi per otte-

nere dal Governo qualche nuovo favore a' Czechi, che possa placare 1'oppo-

sizione de' Giovani gettando un'offa nelle rabbiose canne del Cerbero

gregheriano. Tuttavolta 1'opposizione piu presto che rallentarsi pare vada

ingrossando ;
di guisa che, contando fin d' ora i Giovani 62 deputati

di loro parte, non sarebbe meraviglia se, aumentatone il numero con nuove

vittorie elettorali a danno dei Vecchi >, all'apertura della prossima ses-

sione dietale riuscissero a rendere impossibili i due terzi di voti favore-

voli, necessarii all' opposizionc delle leggi riguardanti il compromesso.

Quando cio avvenisse, se ne sentircbbe il contraccolpo a Vienna ed in

tutto 1' Impero.

4. In Ungheria 1' afiare delle matricole, il quale Java a temere lo

scoppio d'un piccolo Kulturkawpf fra il Governo e 1' Episcopate, si avvi-

cina ad un fortunate scioglimento. Com' e noto, a' primi del passato lu-

glio il nuovo ministro del culto Czaki aveva imprudentemente provocato

un conflitto col Clero cattolico, decretando che ne' casi (colaggiu fre-

quentissimi) di battesimo d' urgcnza, amministrato da sacerdoti cattolici

a qualche acattolico, il battesimo non venga registrato dal battezzante

nella matricola parocchiale, ma debba essere annunziato entro otto giorni

;il ministro del culto eterodosso. Contro sifTatto decreto protesto alta-
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mente il clero unghcrese, giudicando che con quello vcnisse loro imposta

una communicatio in sacris cogli eretici, e rifiuto 1'obedienza a quei vescovi,

che sulle prime volevano cedere alia volonla ministeriale; dipoi 1' Epi-

scopate, postosi d'accordo, sostenne il Clero, e porto la qucstione dinanzi

alia S. Sede, inviaudo a Roma nel passato maggio 1'arcivescovo di Erlau

MODS. Samassa. In questo mezzo gli organi della setta giudeo-massonica,

strapotente in Ungheria, non si lasciarono sfuggire 1' opportunita di sfo-

gare il loro livore contro la Chiesa, scagliando le solite invettive contro

il clero ribelle e nemico della patria, nonche contro 1' intrusione della

S. Sede nelle question]' interne del regno di S. Stefano, ed invocando per

rappresaglia 1' introduzione del matrimonio civile !

Finalmente Roma parlo, ed ogni dissenso nel campo cattolico fu so-

pito. Di fatto, a' primi di luglio il Sommo Pontefice decise la questione

in senso favorevole al Clero ungherese, rimettendo il rispettivo decreto

al Cardinale Simor, Primate dell' Ungheria. Rimaneva ancora da accor-

darsi col ministro Czaki, autore dell' inconsulta ordinanza, inducendolo

a ritirarla; cio che venne tentato sullo scorcio dell'agosto p. p. dal Car-

dinal Primate, in un lunghissimo colloquio col prefato ministro, nel quale

si venne a vicendevoli spiegazioni non solo sull'aflare delle matricole, ma

anche su altre questioni di natura ecclesiastica o religiosa. Ora, pochi

giorni sono, il Tagblatt di Ruda Pest assicuro, che il ministro del culto

emanera quanto prima una ordinanza, colla quale, senza sconfessare

apertamente quella di febbraio, sara introdotto un modus vivendi soddi-

sfacente tra 1' Episcopate ed il Governo. A conseguire tale scopo vuolsi

abbia cooperate anche S. M. 1' Imperatore col suo autorevole intervento

presso il Governo ungarese; ed e tutt'altro che incredibile, essendo noti

i sentimenti cattolici dell' Imperatore Francesco Giuseppe, e 51 suo amore

per la pace fra Chiesa e Stato, e la influenza che la sua volonta, sem-

pre sovrana anche dopo la Costituzione, esercita tuttora sni capi del Go-

verno, da esso chiamati a reggere la pubblica cosa. Per tal modo venne

allontanato il pericolo d' una rottura, la quale poteva riuscire i'unestis-

sima nelle present! condizioni della Chiesa cattolica in Ungheria. Ed avendo

d'altra parte il presidente del ministero conte Szapary trovato modo

d' imporre silenzio all'opposizione parlamentare nella questione sulla legge

d' incolato e sulla cittadinanza di Kossuth, che aveva dato occasione alia

cailuta del suo antecessore conte Tisza, 1' Ungheria rientro in uno stato

di quiete relativa, onde aveva forte bisogno dopo tante e si grosse tem-

peste.

5. Due parole intorno ad un avvenimento, il quale getta qualche lume

sulla nostra politica esterna : voglio dire il convegno dell' Imperatore Fran-

cesco Giuseppe coll' Imperatore Guglielmo a Rohustock (Slcsia), avvenuio

il 17 settembre. 11 Reichsanzeiger >, organo ufficiale di Rerlino, ne
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rileva 1' importanza colle scguenti perole : II fatto dell' incontro de' due

Monarchi va considerate come un nuovo pegno degli intimi rapporti, af-

fermati da S. M. Guglielmo II in un recente discorso, di amicizia e di

fratellanza d'armi esistenti fra i due Sovrani. Va pure notata la cir-

costanza, che quantunque lo scopo del viaggio fosse quello di assistere

alle grandi manovre od esercitazioni d'armi dell'esercito germanico, 1'Im-

peratore austriaco vi si reco accompagnato dal suo ministro degli aflari

esteri conte Kalnoki, il quale ebbe lunghe conferenze col generale Caprivi,

successore di Bismarck. Ambidue i quali ministri furon dipoi alia lor

volta ammessi all' udienza de' due Sovrani, ed il conte di Caprivi venne

decorato da S. M. 1' Imperatore d'Austria della gran croce di S. Stefano

con brillanti. All' Imperatore Guglielmo, che dopo le esercitazioni mili-

tari, comandate da lui stesso in persona, affermava all'augusto suo ospite,

che la eccellenza dell'esercito tedesco, sempre eguale anche dopo la morte

di Guglielmo suo padre, era la piu solida guarentigia dell' alleanza tede-

sco-austriaca, rispose S. M. Francesco Giuseppe, essere egli orgoglioso di

avere un alleato, il quale poteva disporre di un tal esercito.

II commiato segui cordialissimo il 20 corrento a Liegnitz, colla pro-

messa d' una visita di Guglielmo II a Vienna per il 30 di settembre. Tale

notizia riusci qui da noi graditissima, e gia fin d' ora si stanno facendo

a Vienna grandiosi preparativi per accogliere trionfalmente nella Hofburg
il giovane monarca tedesco. Tale visita vicne interpretatata come un atto

dimostrativo, diretto primieramente a dissipare il sospetto e 1' inquietu-

dine, che il viaggio di Guglielmo a Narwa e le cortesie da esso usate allo

Czar avevano prodotto a Vienna, lasciandovi una forte diffidenza, ad onta di

tutte le proteste di amicizia e d' alleanza incrollabile, mandate da Ber-

lino. E a dir vero, siffatte ombre di diffidenza non erano e non sono tut-

tora senza corpo, poiche almeno la Russia, col pretesto delle esercita-

zioni militari, tiene proprio alle porte dell' Impero due grossi corpi di

esercito, in pieno assetto di guerra, e sotto la condotta de' migliori suoi

generali, rappresentando un simulacro d' invasione del territorio austriaco.

Puo darsi che 1' Imperatore tedesco, deluso nello scopo del suo viaggio

in Russia, voglia ora rassicurare 1' alleato austriaco, mandando da Vienna

in pari tempo un avvertimento allo Czar, con una piu solenne afferma-

zione della triplice alleanza. Ma e poi veramente quest' alleanza cosi so-

lida, come si vorrebbe far credere, specie fra 1'Austria e 1' Italia ? La

facilita, colla quale ad ogni pie' sospinto vedesi nascere fra gli olleati qual-

che motivo di vicendevole diffidenza, e la necessita di ripetere continua-

mente le assicurazioni piu superlative di amicizia, lasciano luogo a du-

bitarne. Insomma non c' e alleanza che tenga,fintantoche non s' avveri

il detto scritturale lustitia et pax osculatae sunt
;

allora 1' alleanza

sara veramente solida, e soltanto una tale alleanza potra assicurare la
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pace a questa misera Europa, condannata per suo castigo a sostituire la

forza dellc armi a quella de' principii da essa rinnegati nella sua aposta-

sia da Cristo Signore.

G. II di I di agosto fu giorno di lesta per la famiglia imperiale, di

corto uscita dal lutto per la tragica fine del principe ereditario Rodolfo :

1' arciduchessa Maria Valeria, ultima figlia di S. M. Francesco Giuseppe,

passava a matrimonio coll' arciduca Francesco Salvatore di Toscana. Lc

nozze vennero celebrate con grande sfarzo ad Ischl, famoso luogo di cure,

coll' intervento dell' Imperatore e dell' Imperatrice, di quasi tutti i mem-

bri della casa imperiale, delle cariche di Corte, de' Ministri ecc., e d' una

moltitudine straordinaria di forestieri, accorsi da tutta Europa per talo

cireostanza. Viene attribuito all' Imperatore questo detto : il matrimo-

nio della Valeria e 1' ultima gioia della mia vita. Innumerevoli sono le

fondazioni di beneficenza istituite in questo giorno nella capitale e nelie

province, in segno di esultanza e devozione all' augusta casa regnante,

ed allo scopo di perpetuate la memoria di queste nozze.

E morto recentemente a Vienna 1' insigne poeta e scrittore dramma-

tico Eduardo de Bauernfeld, il quale per la spudorata empieta de' suoi

scritti erasi meritato il soprannome di Voltaire Viennese >. Caduto in-

ferine, cinque anni fa, un bel giorno chiamo a se un "sacerdote, e tocco

dalla grazia di Dio fece la sua confessione generale e la comunione, con

grande stupore di tutti. Da ultimo, infermatosi a morte, venne confor-

tato da' suoi buoni parent! a compiere la sua conversione con una buona

morte. Ed egli, che aveva scritto fra le altre empieta : Cacciatemi lontano

il nero fantasma del prete, il quale mi parla di morte
,

ne' suoi ultimi

jiiorni chiese e ricevette con edificante devozione tutti i conforti di santa

madrc Chiesa, chiudendo la vita con una morte degna d' invidia.

Alia meta d' agosto la federazione delle Societa corali tedesche festeg-

gio in Vienna il IV Congresso generale, coll' intervento di ben 12,000

cantori, convenuti da tutte le parti della Germania, e persino dalle co-

lonie tedesche 'dell'America settentrionale. Le feste riuscirono clamorose,

e furono onorate della presenza di arciduchi e di ministri. In complesso

pero, non ostante gli evviva ed i colori austriaci di convenienza, 1" idea

irredentistica della grande Germania fu la nota dominante del concerto,

ed il pangermanismo senza barriere di Stati c di confini emerse trionfante

da' discorsi de' festaiuoli anche austriaci, e dagli articoli entusiastici dei

fogli germanofili, non senza dispetto e sospetto degli Slavi, i quali tro-

vansi esposti piu dappresso al pericolo di restare schiacciati sotto il carro

trionfale del tedeschismo.

Abbiamo avuto in questi ultimi mesi due esposizioni : la prima e piu

importante, di prodotti agricoli e forestali, venne aperta in Vienna a' 14

maggio, alia presenza di S. M. 1' Imperatore, di tutta la Corte, de' Mi-
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nistcri e tic' I'itrlamenti d' ambc le parti dclla mooarchia
;

1' Ungheria vi

partccipo largamcnte e con onore, per i grandi progress! agricoli da essa

1'atti in quesli ultiini anni. L' esposizione era internazionalc
;

rna pochi

Stati vi presero parte, fors' anco perche 1' cspericnza insegno, che, attesa

la sovcrchia frequenza di queste pul)blichc mostre, il vantaggio che se ne

puo ritrarre non franca la spesa che costano, e 1' cspositorc lontano fi-

nisce col rimetterci del suo, senza alcun compenso. Ormai si puo dire

che tali esposizioni sono ridotte ad un mezzuccio qualunque da sfruttare

la curiosita degli sfaccendati, attirandoli come per richiamo ora in una

ora in altra citta a tutto profitto dcgli albergatori e simili, e con ben

piccolo reale progresso delle arti e delle Industrie che si mettono in mo-

stra. L' esposizione di Vienna ebbe un numero straordinario di visitatori,

sicche fu prolungata fino a questi giorni. Un' altra esposizione, e questa

provincialc, fu solennemente inaugurata a Grazz, capitale della Stiria, da

S. M. 1' Imperatore, al quale venne fatta in tale circostanza la piu cn-

tusiastica accoglienza.

Immensi danni apportarono le improvvise inondazioni estive a Praga

e nella Boemia, disertandole per vastissimi tratti. E questa forse 1' inon-

dazione piu disastrosa toccata alia Boemia da molti anni in qua, segna-

tamentc per distruzione di edifizii, di strade, e in gefl'ere di rnanufatti.

Fra gli allri rovino a Praga, per il gonfiamento della Moldava, il famoso

pontc di pietra di sedici piloni, una delle meraviglie architettoniche della

vecchia citta, la cui costruzione risale alia meta del secolo XIV. Appunto
su questo ponte, tutto adorno di gotiche guglie e di statue di Santi, nel

luogo precise donde venne precipitate nel fiume, per ordine del Re, San

Giovanni Nepomuceno, il martire del sigillo sacramentale, ergevasi una

grande statua di questo santo patrono di lutta la Boemia, alia quale da

tutte le parti della provincia ogni anno, il 16 maggio, accorrevano le po-

polazioni in divolo pellegrinaggio. Ora le due arcate del ponte piu vicine

alia statua del Santo precipitarono nell' ultima inondazione, quasi ad am-

monimcnto pontro il partito czeco radicale, anticattolico e tendente allo

scisma russo, il quale lavora a tutta possa per imporre alia Boemia un

nuovo patrono, coll' erezione d' un monumento all' eretico Giovanni Huss.

lo non esagero punto; uno de' membri piu cospicui della associazione

istituitosi a Praga per erigere un monumento a Giovanni Huss, pronun-

cio, in pubblica assemblea, le seguenti parole : Come un certo partito

nel nostro paese fece sorgere in tutte le citta e ville della Boemia le

statue a S. Giovanni Nepomuceno, cosi noi intendiamo di erigere prima

a Praga e poi in tutta la provincia dei monumenti al grande patriola

Huss. E queste parole vennero applaudite anche da un ebreo di nome

Kohn, il quale trovavasi nell'adunanza, sono da per tutto cotesti figli di

Giuda
;

a Roma furono visti danzare intorno al monumento di Giordano
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Bruno, a Praga a far plauso al monumento di Giovanni Huss, sempre

pronti a fare la medesima parte dinanzF a qualsiasi dimostrazione ncmica

alia Chicsa cattolica!

Chiudo con alquanti dati statistici, che i fogli di Vienna pubblicarono

da ultimo intorno a questa capitale sulla fine del 1889. La popolazione

complessiva ascendeva ad 1.369,000 abitanti, de' quali 799,000 apparte-

nenti alia eitta propriamente delta, e 572,000 ai sobborghi. ^oto di pas-

saggio, che, in forza d'una legge presentata al Parlamenlo dal Govcrno

questa primavera, dovra essere levata ogni barriera fra citta e sobborgbi,

in modo da formare una citta sola. Questa legge porta lo stampo della

zampa giudea-liberale, ed ha lo scopo di allargare il campo elettorale per

sostenere il ghetto contro gli assalti (lell'antisemitismo, o piii vero con-

tro le difese dei cristiani conculcati. Ma di cio altra volta. La popola-

zione e in aumento di 1.37 per cento in citta, e di 4. 75 ne' sobborghi.

II numero de' forestieri segna in cinque anni un aumento annuo di circa

14 mila forestieri; nel 1889 se ne coatarono quasi 280,000, quest'anno,

grazie all' Esposizione, la cifra sara assai piu alta. Vi sono 3,588 societa

di diverse genere, delle quaji 58 politiche con circa 13,000 membri; fra

queste non si possono computare le logge massoniche, le quali esistono

abbastanza numerose in Vienna, malgrado della legge di Francesco I non

ancora abrogata. I giomali e periodici sono 662; di cattolici, quotidiano

e di estensione un po' grande, uno solo, il Vaterland.



DELLA QUESTIONE GIUfyUCA IN EUROPA

GLI EFFETTI

I.

Quella collana di apotemmi, che nel 1789 si disse costituire

la sintesi dei diritti dell' uomo, nel fatto non ha costituito

altro, fuorche i diritti degli ebrei, a scapito dei popoli, nel cui

seno la pratica di quest! diritti fu intronizzata. Essi sono stati

come il palladio clella potenza, colla quale il giudaismc nel

nostro secolo ha cinta d'assedio la societa cristiana, 1'ha as-

salita, 1'ha sconvolta e se n'e in grandissima parte impadro-
nito. II che si fa manifesto, per 1'universale stupore in cui e

1'Europa, a vedere che Foro, la diffusione delle idee e 1' in-

dirizzo politico-irreligioso de' suoi Stati e quasi totalmente in

podestk degli ebrei. Onde il Chabany ha potuto stampare

con veritk un libro col titolo : Les juifs nos maitres, I giudei

padroni noslri, senza che nessuno 1'abbia contraddetto.

Sino dal 1847, il Cerfberr, presidente del Concistoro cen-

trale israelitico di Francia, cosi descriveva il prosperare dei

suoi congeneri in questo paese : I giudei, proporzionatamente

al loro numero, occupano piu impieghi, che i cattolici e i pro-

testanti uniti insieme. II ruinoso loro influsso opera piu che

mai in que' negozii, che maggiormente aggravano il patrimonio

della nazione. Non vi ha impresa, alia quale largamente essi

non partecipino, non prestito pubblico che non attirino a se,

non capitombolo disastroso che non abbiano preparato e dal

quale non cavino profitto. A torto pero si lagnano, come tutto

Serie XIV, vol. VIII, fasc. 970. -T> i ..tvmfcre 1890.
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giorno fanno, essi che godono il meglio dei favori e sopra gli

altri si avvantaggiano *.

Ed il convertito P. Ratisbonne piu tardi soggiungeva : Per

la loro destrezza ed ingegno e per lo stimolo di dominare, i

giudei a grado a grado hanno occupate le vie tutte che con-

ducono alia ricchezza, alia dignita, al potere. Del loro spirito

e come impregnata la societa moderna. Essi regolano la borsa,

la stampa, il teatro, la letteratura, le grandi strade del com-

mercio, per terra e per mare
;
e colla possanza dei capital! e

delFaccortezza tengono al presente rinchiusa, come in una

rete, tutta quanta la societa cristiana 2
. E cio accade, non

in una regione sola dell'Europa, ma poco meno che in tutte,

se se ne eccettui la Russia. Come gia a' tempi dell'arianesimo

fu un'ora in cui il mondo, senza avvedersene, di cristiano che

era si trovo ariano
;
cesi oggi vive ammirato di trovarsi, per

tre quarti, non piu cristiano, ma o giudaico o giudaizzante.

Dal che e sorta la questione che quandochessia dovra essere

sciolta, secondo i diritti del cristianesimo.

II.

Sebastiano Nicotra cita il passo di un vecchio manoscritto

teste scoperto, nel quale un ebreo da nel seguente modo la

chiave della potenza giudaica a' nostri giorni. Figliuoli miei,

parla egli a' suoi confratelli, Jehovah e con noi, e nella sua

misericordia ci ha riservata un'arma poderosa, o per dir me-

glio, una virtu invincibile, che deve sollevarci in mezzo alle

nazioni di Cristo, e sottometterle al nostro dominio. Questa

virtu ha il suo nome nel libro santo, e si chiama usura. II

libro santo, voi lo sapete, ci proibisce P usura tra i fratelli,

nelle tribii, contro noi medesimi; pero non la proibisce affatto

contro lo straniero, contro P infedele, contro P inimico, affin-

che ci sia un' arma di guerra ed uno strumento di vittoria.

Ci rimane dunque P usura, e meglio che la fede e la morale

1 Les juifs, pag. 9.

a
Question juive, pag. 9.
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di Cristo, 1'usura e la piccola pietra staccatasi dalla montagna,
che deve coprire il mondo; il grano di senapa, che dee for-

mare quell'albero superbo, il quale dominera il mondo 1
.

Nove anni fa un gran rabbino, tenendo in Parigi ragio-

namento a' suoi fedeli, usci a dire: Sotto pretesto di aiu-

tare la moltitudine dei lavoranti, bisogna che si sovracarichino

d"
1

imposte le terre dei possidenti maggiori ;
e quando la co-

storo proprieta (per 1'usura) sar passata in potere nostro, il

lavoro dei proletarii cristiani sara tutto a nostro vantaggio.

La povertk e schiavitu, ha detto un poeta. I proletarii sono

servi infirm degli speculatori, ma Foppressione e la prepo-

tenza servono umilmente Fastuzia. Or chi potrebbe negare ai

figliuoli d' Israele 1'acume, la prudenza e la perspicacia?
-

Questo fior di dottrina talmudica ha compenetrata Fanima

del giudaismo contemporaneo, memore del detto biblico, che

Pecuniae obediunt omnia. Colla liberta dell'usura, ha scritto

il Michelet i giudei hanno risoluto il problema di volatiliz-

zare la ricchezza: affrancati dalla cambiale, ora sono liberi,

sono padroni : da ceffata a .ceffata son saliti sul trono del

mondo.

Nel marzo decorso il direttore della Pall Mall Gazette di

Londra spedi un suo corrispondente in Berlino, affinche si

fosse abboccato col predicante della corte Stoecker, uno dei

capi piu zelanti della lega antisemitica di Germania. lo non

odio i giudei, ne voglio lor male, per animosita religiosa, disse

egli in sostanza al messo londinese, ma come servo di Dio,

perche pastore luterano, e come rappresentante della nazione,

non posso restar muto, in sentire e vedere il male infinite che

i giudei hanno fatto e fanno al paese mio ed in ispecie a

Berlino. Qui Febreo ha tutto Foro in mano, e conseguente-

mente ha in mano tutto il potere. Non detesto gli ebrei per-

che ricchi, ma perche ammucchiano ricchezze con arti diso-

neste. Nelle campagne truffano i commercranti, e nelle citta

fanno lucri turpi. Sostengo quello che spesso ho detto: cioe

1

Socialismo, pag. 339-40.

2 V. Le Contemporain i* r
juillet 1881.
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che dal lato del traffico, degT interessi social!, della politica e

della moralita, i giudei conducono la Germania al preci-

pizio.

Le cose la sono a tal punto, che il settembre andato il

signor Ahhvard ha potato pubblicare in Berlino un suo libro,

avente per titolo: La lotta di disperazione fra i popoli ariani

ed il giudaismo, di si paurosa evidenza, che il Governo ha

creduto necessario sequestrarlo.

Come in quel mese il Parlamento gerraanico, cosi 1'au-

striaco risono di alti richiami, contro la irrompente strapo-

tenza flnanziaria del giudaismo.

I giudei furono banditi dieci volte dai dominii della Casa

d'Austria
;
e vi presero poi stanza ferma sotto Ferdinando I,

fratello dell' imperatore Carlo Quinto. Vi furono accolti e vi

restarono nella condizione di servi del Santo Impero, flno ai

tempi di Maria Teresa che li favori variamente, secondo le

diverse province. Nei paesi ereditarii tedeschi era loro inter -

detto 1'accesso, fuorche in Vienna; erano invece ammessi nel

regno di S. Venceslao, a patto pero che non passassero un

numero determinate di famiglie. Piu largamente erano tolle-

rati nel regno di S. Stefano, rimanendovi per altro vietato

Tingresso o 1' immigrazione da altre contrade. La massima

delle liberta godevano soltanto in Trieste. Dai ghetti del du-

cato di Mantova, della repubblica di Venezia, degli Stati Pon-

tificii e del levante, potevano trasmigrare nel territorio trie-

stino, pel quale ora affettano una tenerezza cosi strepitosa,

col pretesto del patriottismo. Avvenuto il primo spartimento

della Polonia, i giudei della Galizia e delle altre regioni po-

lacche goderono del medesimo privilegio tregestino. Final-

mente, dal 1848 al 1869, si ruppero tutti i freni difensivi del-

T Impero, ed il giudaismo fu libero di invaderlo e d' insigno-

rirsene, come ha fatto e fa al presente.

Durante la discussione ehe si avvivo nel Reichsrath Vien-

nese, intorno alia questione giudaica, il valente oratore Lueger,

ebbe a dire, fra le approvazioni del maggior numero dei de-

putajti: La dominazione universale degli ebrei 6 per avven-
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tura favola? Guardate la Francia, guardate 1'Ungheria. In

quest' ultimo paese, P infimo degli ebrei ha piu potere che lo

stesso Cardinale Primate. E qui, nelPAustria, in prova del

predominio de' giudei, non istanno forse le faccende della fer-

rovia del Nord, e quelle dei petrolii, e quelle dei carboni
;
tutte

cose cedute, in loro puro vantaggio, agli ebrei? E non e egli

grave argomento di predominio, 1'intendere il presidente del

Reichsrath invitare il collega nostro Patta'i a non parlare

qui del Rothschild, per timore che egli non faccia abbassare

il corso dei pubblici nostri fondi?

III.

Un'altra volta ci e occorso di mostrare in esempio PAustria-

Ungheria, corrosa dal giudaismo, peggio che una vigna in

preda alia filossera. II ripeterne quel cenno e ora oppor-

tune.

La progenie di Abramo, in dieci anni, si e cola accresciuta

del 2, 07 per cento : da 1,154;000 che i suoi rampolli erano

nel 1869, sono giunti ad 1,648,708. La capacita legale di pos-

sedere in proprio terreni, fu estorta dagli ebrei dopo il 1848

in Ungheria, e dopo il 1862 nel resto dell' Impero. In si breve

intervallo, la famiglia dei Rothschild ha, nella sola Boemia,

acquistato il quarto del territorio, posseduto dalle sessanta piu

antiche case del regno; ed ora essa sola vi possiede il settu-

plo piu che la famiglia imperiale. Oggi, nel regno di S. Ste-

'fano, gli ebrei hanno in poter loro tanta signoria, che godono

piu del quarto dei suffragi riservati nelle elezioni ai grandi

possidenti ;
e cominciano a fregiarsi dei titoli e dei nomi delle

piu illustri casate di quella regione. La meta della contea di

Neutra appartiene ora ad un unico ebreo, il barone Poppel.

II debito pubblico ungherese, che era nel 1873 di 221 milioni,

nel 1885 monto a 1461 milione, ed ora sorpassa i 1600 mi-

lioni. Ed il ministro Tisza, gran patrono dei giudei, tre anni

fa, propose di concedere uno sgabello d'onore nella corte ad

Alberto Rothschild ed a sua moglie, per riconoscenza dei me-
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riti di costui nello sfruttare il credito nazionale. Al danno si 6

voluto aggiungere la beffa.

M;t piu desolata e la Gallizia. I giudei, nello spazio di poco

piii che vent'anni, si sono impadroniti dell' 80 per cento del

suo territorio, e seguitano a comperarvi sempre le tenute e

i poderi, messi all' incanto per raancato pagamento d' im-

poste.

La tracotanza di questa razza nelP Impero degli Absburgo
e venuta a tale, che poco fa un consigliere raunicipale giudeo

di Vienna rispondeva pubblicamente ad un altro cristiano, il

quale si lamentava del troppo piede che da per tutto prende-

vano gli ebrei : Se i cristiani non possono tollerare questo

stato di cose, il rimedio e pronto: se ne vadano fuori dell'Im-

pero, emigrino a piacer loro.

Di questo passo non andra molto, e 2 milioni appena di

stranieri usurai avranno spropriati di ogni lor patrimonio i

40 milioni di austro-uugheresi, che han concessa loro Pospitalita

e Tuguaglianza civile: ed in tutto 1' Impero rivivrk 1'uso dei

latifondi coltivati da turbe di schiavi, a puro lucro dei novelli

padroni. I discendenti degli antichi principi e magnati vi zap-

peranno gli orti e i campi degli emanceppati rigattieri di

Vienna, di Presburgo e di Buda; e le loro flgliuole laveranno

i piedi delle costoro Sare e Giuditte.

Potremiuo citare 1'esempio altresi dei paesi balcanici, in

ispecie della Rumania, alia quale il Congresso di Berlino del

1878, dominate dall'occulta potenza giudaica, impose 1'obbligo

di pareggiare gli ebrei in tutto ai connazionali ed ai citta-

dini; ed al presente divorano liberamente quel regno, come

insaziabili cavallette. Potremmo citare la Russia, dove la terra

posseduta dai nobili e per piu di due terzi ipotecata a ban-

chieri tedeschi, in gran parte ebrei, e quella dei contadini cade

di giorno in giorno in mano dei Koulaki, ossia usurai della

campagna. Ma diamo un'occhiata alia nostra Italia, nella quale

il giudaismo da trent' anni spadroneggia e saccheggia, che non

piu, se gTitaliani fossero preda nemica, da esso conquistata.

I circa 50 mila giudei, che si annidano nella Penisola, vi
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hanno il centre principale nel Voneto, nel Mantovano, negli

antichi Stati Estensi e nel Ferrarese. In questa regione, che si

pud chiamare la Giudea italica, son essi i sopraccio in tutto e

per lutto. Non si spende quasi una lira, senza il loro benepla-

cito. II comraercio, 1'industria, il cambio, lo sconto, la proprieta

rustica ed urbana dipendon da loro. Basti notare, che il ter-

ritorio della provincia di Padova e per quattro sue parti pos-

seduto da ebrei, e sopra 1'altra quinta vi hanno essi il diritto,

coll'ipoteca in mano. Ancona, Livorno e Firenze vivono sotto

il giogo usuraio degl' israeliti. Fra costoro, parecchi gia vagheg-

giano il giorno, nel quale le ville piii sontuose, le tenute piu

pingui ed i palazzi piu celebri del patriziato cadranno in loro

balia, per essere pegni di prestiti da essi fatti agli sconsigliati

imbecilli padroni, inabili a liberarsene. Due anni fa, uno di

questi ebrei, che forse poco prima campava col vendere i flam-

miferi nei lungarni di Firenze, mori lasciando a' flgliuoli suoi

la bellezza di 18 milioni in contante, messi insieme come Dio

vel dica.

Nulla diciarao di Roma, piu che dalle baionette italiane,

occupata dai lacci della gran rete giudaica, la quale vi serra

dentro ogni sorta di pesci piccoli e grandi; che poi restano

ingoiati, con una successione di guai, di pianti e di miserie

che muovono a pieta. L'usura, in questa Capitale ben piu del

.giudaismo che dell'italianita, vi regna sovrana; e colPusura

vi passeggiano fastose la frode, la camorra e la rapina. E chi

penetrasse i secreti di quelle bolge, che sono i lavori pubblici,

1 monopolii e le society diverse che servono lo Stato, vedrebbe

con orrore i milioni inghiottiti, con quella stessa disJnvol-

tura, colla quale il gran maestro della massoneria italiana

s'e beccati i suoi famosi, per la provvisione nazionale dei

tabacchi. L'agosto 1887 un giudeo scriveva da Roma, ad

un foglio giudaico tedesco, queste notabili parole: L'onore-

vole Francesco Crispi e amicissimo degli ebrei e protegge i

loro interessi con tutta la sua anima. In questo modo noi

ebrei in Italia abbiamo una grande influenza sul Governojil
ohe ci rallegra assai, perche possiamo sperare di poter fare
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buoni affari e di godere il frutto de' nostri lavori, senza es-

sere disturbati 1
.

IV.

La Francia, sopra ogni altro paese, merita, in questa ma-

teria, di essere considerata. Quello che, ultimamente, dopo le

rivelazioni del Drumont, si e posto in chiaro dell' accumula-

mento d' oro fattovi dagli ebrei, sotto P egida dei diritti del-

I'uomo, promulgati appunto cent' anni or sono dalla stessa

Francia, mette ribrezzo. Epiloghiamo. Nel 1791 i giudei cola

erano scarsi, appena qualche migliaio ;
che piu e piu volte

n' erano stati banditi dai re, siccome peste malefica della na-

zione. Ora passano forse i 60 e si accostano ai 100 mila, tutti

con tipi, con lingua, con nomi che li manifestano provenuti

da Francoforte, da Amburgo, dalla Polonia, dal Portogallo.

La rivoluzione del 1793, sanguinosa e sparnazzatrice dei beni

della nobilta e del clero, ve li attiro, qual branco di rapaci

avvoltoi. Un secolo dopo son divenuti anche la, piu forse che

neirimpero austriaco ed in Italia, dominatori d'ogni cosa.

Stando ai computi piu recenti, gli ebrei, che sono padroni

della meta del capitale circolante sulla terra, nella sola Francia

posseggono da 80 mila milioni: ed il capitale francese e tutto

insieme calcolato fra i 150 e i 200 mila milioni ! Per farsi un

concetto del mostruoso patrimonio ammonticchiato ivi da' giu-

dei, conviene paragonare il loro numero con quello dei na-

zionali. Fatta questa proporzione, si ha che ogni giudeo, in

media, occupa un capitale che va dagli 800 mila al milione

e 200 mila franchi
;

oveche ogni francese, al ragguaglio

stesso, ne occupa uno che non passa i 6 mila franchi. La casa

dei Rothschild, da se sola, possiede notoriamente un patri-

monio di 3 mila milioni. II principe di Bismarck assicurava

che il vecchio Giacomp, fondatore di quella casa, mori lasciando

ai suoi ben 100 milioni, adunati in circa cinquant' anni. Ep-

1
Judische Presse dell' 8 agosto 1887.
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pure, quando entro nella Francia, il suo capitale non passava
i 10 milioni!

Ognuno conosce in Parigi i palazzi di questa famiglia di

Cresi ebraici. II loro costo puo valutarsi a 30 milioni, e 1'in-

terno delle magnificenze che li arricchiscono, ad altri 30. Ad

uguale somma salgono i castelli e le fattorie che si gode.

Sono oltre a 120 milioni di beni, esposti al sole, che questa

unica casa si gode sotto gli occhi dei francesi, che non igno-

rano le migliaia di milioni, onde va ricca in capitali mobili.

Ma non 6 la sola. Tutta la cosi delta alia banco, e tra le gran-

fle di giudei non francesi, in possesso di ricchezze inestima-

bili. La litania di que' principi d'Israello e lunga; e tutta com-

posta di cognomi che sanno di francese, come quelli degli arabi

e dei zulu. Gli Hirsch, i Dreyfus, i Bichoffsheim, gli Oppe-

nheim, gli Erlanger, gli Hottinguer e via via, formano tutti

insieme un sinedrio bancario, che rappresenta il valore di al-

meno 10 mila milioni; tutti cavati dalle vene della Francia,

per grazia dei diritti dell'uomo, da essa inventati e concessi

a questa razza cosmopolitica e vorace.

Oltre cio, sopra 600 banchieri, quanti ne conta Parigi,

non meno di 300 sono provatamente giudei, altri 100 lo sono

probabilmente. I mestieri poi e le profession} di lucro mag-

giore e piu pronto, sono quasi tutte da costoro arraffate. La

meta degii oreflci, de' gioiellieri, degli antiquarii, dei trafflca-

tori di pellicce e di diamanti 6 cola di ebrei. II meglio e da

loro accaparrato e monopolizzato, con una ostentazione di

us ura, che non ha piu ritegno.

E si conoscono i modi, peggio che da usurai. co' quali hanno

empiti d'oro francese i forzieri. I fallimenti dolosi non hanno

numero; le famose truffe di centinaia e centinaia di milioni,

col giuoco dei finti prestiti e de' raggiri, come quelli dell' Hon-

duras e del Panama, deWUnione generate, dei metalli e del

lomptoir d'escompte sono nella memoria di tutti.

Nella colon ia d' Algeri, che e svenata dagli ebrei, come

un corpo fra i tentacoli della piovra, da quegli ebrei che il

Cremieux, durante la guerra del 1870, con un capolavoro di



394 DELLA QUESTIONS GIUDAICA

perfidia, fece pareggiare nei diritti ai francesi ed agli arabi,

le cose non vanno diversamente. Al giornale La France di

Parigi, non certo ostile al giudaismo, si scriveva dal signer

Hugonnet il 3 luglio 1884, che questa razza di ladroni usurai

prestano ai soldati un franco, per averne due il giorno dopo :

il che fa 1'usura di 3,650 franchi per 100. II Maupassant, di-

pingendo le sozze costumanze dei ghetti algerini, dipinge 1' im-

mondo ebreo in aguato dell'arabo, cui presta uno scudo d'ar-

gento, facendogli firmare 1'obbligo di rendergliene 4 fra sei

mesi, o 20 dopo un anno. Se il misero non lo puo, 1'iugordo

giudeo, colla sua cedola in mano, gli mette in vendita qualche

palmo di terra, se lo possiede, ovvero il camello, o il cavallo,

od i cenci che ha nel tugurio. Con questa bell' arte, poco meno

che tutta 1' Algeria meridionale e venuta in potere degl'israeliti.

II dottore Ratzinger ha giustamente osservato, che 1'espro-

priazione della societa, col mezzo del capitale mobile, procede

a regola, come fosse una legge di natura. Se nulla si fa per

fermarne il corso, fra cinquanta o al piii fra cent'anni, la

intera societa europea sara abbandonata alia discrezione di

un pugno di banchieri giudei. Se costoro seguitano a godersi

la piena sicurta che hanno, in virtu dell'uguaglianza civile,

i loro patrimonii si accresceranno sernpre del doppio e del

triplo. Se, dentro la sola Francia, nel giro di un secolo, i giu-

dei hanno potuto conquistare la bellezza di presso ad 80 mila

milioni, passato un altro secolo, tutto quanto il patrimonio

nazionale sara nei loro artigli. Sessantamila persone compor-
ranno una feudalita finanziaria, che avra per servi e per

ischiavi 36 milioni di francesi. E questo sara il degno coro-

namento dell' opera, ivi cominciata, colla promulgazione dei

diritti dell'uomo.

Come oggi non si puo negoziare in Europa un prestito,

senza il buon volere dei Rothschilds, cosi fra poco non si

potra nulla trafflcare, senza il consenso e 1'interesse della

lega internazionale giudaica. L' ebraismo viene traendosi dietro

il mondo incivilito, nell'adorazione del vitello d'oro, che rap-

presenta la sua potenza. Non vi ha omai, esclama Pietro
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Ellero, altra virtu sulla terra che 1' industria, altra religione

che il lucro, altro sacerdozio che il trafflco, altro rito che le

cambiali, altro Dio che 1' oro *. Effetto luculento del predo-

minio ebraico !

V.

Al dominio dell'oro, la razza israelitica unisce quello che

piii direttamente soggioga gli spiriti : vogliamo dire il magi-
stero della pubblica stampa e delle cattedre. Nel Congresso

giudaico, tenutosi 1'anno 1848 in Cracovia, al quale concor-

sero gli ebrei piu ricchi del mondo, fu decretato che il dis-

perse Israello si avesse da impadronire de' piu potenti gior-

nali d'Europa. Con questo mezzo, dice lo statute che si ap-

provo, la stella ebraica spandera luce sopra tutto il globo.

Ed a convincersi che questo decreto si e bene eseguito, basta

non vivere nei deserti dell'Africa.

II giornalismo e la scuola superiore sono come le due ale,

che portano il dragone israelitico, a rapinare e corrompere da

per tutto nell' Europa. II pastore Stoecker, da noi sopra men-

tovato, diceva al messo speditogli dalla Pall Mall Gazette

ili Londra: I giudei comprano la stampa, giacche la meta

dei giornali e in poter loro, e F usano per conto delle loro

idee. Prima pero, nel Parlamento di Berlino-, egli avea de-

nunziato 1' influsso giudaico sopra le scuole, siccome fonte di

depravazione indescrivibile. I piu recenti fogli tedeschi ci fan

sapere che, sopra 1000 studenti, i quali frequentano i corsi

di studii superior! nella Germania, 830 sono israeliti.

Nel Parlamento di Vienna, il deputato Lueger, il marzo

di quest'anno, diceva ai colleghi suoi : Ricordatevi, o signori,

che le nostre scuole sono in mano degli ebrei, che i nostri

maestri cristiani sono subito processati, non appena una mi-

nima accusa venga contro loro fatta dagli ebrei; che i nostri

impiegati non possono pubblicarsi per cristiani, se vogliono

1

Queslione sociale.
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evitare le persecuzioni; che i nostri giornali, scritti cristiana-

mente, son del continue sequestrati. Ma poteva soggiungere,

che le universita delPImpero rigurgitano di insegnanti ebrei;

ed in ispecie la cattolicn. di Vienna, non ha altri cattedratici

battezzati, fuorche quelli delle facolta teologiche ; gli altri tutti,

crediamo che nessuno eccettuato, sono circoncisi. Al presente

persino il suo rettore magniflco e giudeo. Che piu ? Trattandosi

di scegliere un maestro, per 1'infelice arciduca ereditario Ro-

dolfo, si penso non potersi trovar meglio del giornalista ebreo

Weil, che poi si diede per convertito al cristianesimo, col nome

di cavaliere di Weilen, e confer! tanto a guastare il cuore,

prima si pio ed innocente, del giovane e sfortunatissimo prin-

cipe.

II somigliante accade in Italia. Puo dirsi con verita che

quasi tutto il giornalismo liberale di ogni grado, per diretto

o per indiretto, e manipolato da' giudei. Milano, Torino, Ve-

nezia, Modena, Bologna e Firenze vivono dell' opinione pub-

Uica, fabbricata nei ghetti e nelle sinagoghe. I giornali cosi

detti offlciosi sono tutti, o poco meno, merce ebraica, venduta

al Governo. Non parliarao di Roma, dove si stenta a imbat-

tersi in un. diario liberalesco, che non dipenda da Israelloi I

piu letti, come la Riforma, la Tribuna, 1' Opinione, il Diritto

il Messaggero, la Capitale, il Capitan Fracassa, escono dal

cervello de' figliuoli di Giacobbe.

Che dire poi del pubblico insegnamento 2 Siamo contornati

da ebrei nelle universita, da ebrei nei licei, da ebrei nei gin-

nasii, da ebrei nelle scuole elementari. Basti che, a conti fatti,

nei 1885, la quarta parte degli studenti delle nostre univer-

sita era di giudei.

Non parliamo della Francia. Tutti in genere i giornali re-

pubblicani, che vi si stampano, escono da fucine giudaiche. II

quadro e 1'elenco, che ne ha esposto il Drumont, tiene del-

P incredibile. Ma quel che e peggio, tutta giudaica e la stampa

pornograflca ed irreligiosa, che insozza il paese e non ha pari

in nessun luogo incivilito. E come il giudaismo tiene cola il

principato nei fogli cotidiani e nei libri, cosi lo tiene nell'in-
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segnamento; a tale che i testi, che s'impongono alle scuole

popolari, sono in gran parte corapilati da ebrei.

In somma dovunque, nella cristianita europea, sono giu-

dei godenti 1'uguaglianza civile, il giornalisrao, la stampa e

r insegnamento, o sono soggetti al loro monopolio, o si risen-

tono dei malefici influssi del loro spirito anticristiano.

VI.

Ma questi non sono altro che mezzi, ordinati al fine di

predominare effettivamente nelle cose pubbliche degli Stati, e

condurle agl' intenti loro. Percio gli ebrei si sono, con singolare

accortezza, serviti dei diritti d'uguaglianza, per invadere il foro,

1'esercito, il Parlamento ed i Consigli dei ministri, come hanno

fatto per signoreggiare le scuole. L'Impero austriaco e, puo

dirsi, governato, in parte secretamente, in parte manifesta-

mente, dagli ebrei
;
e quando la storia sara libera di rendere

a ciascuno il fatto suo, mostrera che le grandi sciagure rai-

litari dell'Austria, in Magenta, in Solferino ed in Sadowa, fu-

rono piu dovute alia fellonia de' giudei, che non al valore della

strategica e delle armi fracensi e prussiane.

Dell' Italia non accade ragionare: dal 1859 in qua, essa e

divenuta un regno di ebrei, che hanno saputo gabbare la mol-

titudine dei grulli, spacciandosi pe' piu sfegatati patrioti della

Penisola. Che disgrazia per T Italia, esclama il valente dottor

Giovanni De Stampa, nazione che si vanta di essere forte e

Hbera, Favere un Parlamento che serabra una sinagoga! L'lta-

lia conta 30 milioni di abitanti, tra i quali solo 50 mila sono

ebrei; quindi al Parlamento non dovrebb' essere se non un

mezzo ebreo
;
e invece vi si trovano in numero grande e ter-

ribile. II Veneto ha T onore di essere rappresentato, nel Par-

lamento, quasi unicamente da ebrei l
. Come poi spadroneg-

giano nella Camera, cosi la fanuo da maggiorenti nei pubblici

ufflcii, nelle banche, nei minister! e persino nella diplomazia.

1 La piaga ebrea, pag. 17.
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Yoi non potete muovervi, che non v'imbattiate in un ispet-

tore, in un presidente di commissione, in un magistrate, in

un segretario o consigliere giudeo. Non parliarao dei muni-

cipii, in molti dei quali i giudei esercitano autorita dispotica.

E non abbiamo visto finora quello di Roma sottostare, nelle

parti piii gelose, ad ebrei, che neppure avevano d'italiano il

cognome, o se lo portavano, 1'avean preso in prestanza da qual-

cuna delle nostre citta? Del resto chi ora ami ripassare colla

memoria i nomi delle cento citta d' Italia, basta che, passeg-

giando, osservi la mostra dei negozii, nelle vie piu popolate di

Roma, o scorra le liste dei sopraccio nei dicasteri del Go-

verno.

II medesimo si dica della Francia. Nel Senate e nella Ca-

mera di Parigi se ne contano oltre 20; e pure non dovreb-

bero rappresentare se non poco piu di 60 mila loro congeneri.

Se i cristiani vi fossero rappresentati a questo saggio, il Par-

lamento dovrebbe contare non meno di 40 mila, fra senatori

e deputati. Pochi anni addietro, 42 dipartimenti erano gover-

nati da prefetti giudei; e fra prefetti, sottoprefetti e ricevitori

generali, se ne noveravano ben 200.

La rivoluzione del 4 settembre 1870, sollevo all'apice del

potere sei israeliti
;
ed il feroce Governo del Comune di Parigi

ne conto, per capi e faccendieri suoi primarii, altri nove. Fra

costoro si segnalo Gustavo Dacosta, che dava la caccia ai preti,

il Lisbonne che tento di mettere su una birreria, servita da

briffalde in abito di monachine, e Simone Mayer che presie-

dette all'abbattimento della colonna di Vendome. Stabilitasi

poi la Repubblica, non s'e quasi costituito ministero, cui non

partecipasse o il Cremieux, o il Raynal, o il Magnin, o il Lo-

ckroy; oppure il Say, il Ferry, il Floquet, mariti di donne

venute dal giudaismo.

Allo stesso modo poi che nell' Italia, neH'Austria-Ungheria

e nella Germania, questi pezzi grossi regolano in Francia le

faccende finanziarie e politiche a senno loro, cioe in pro del-

1' imteresse loro e della loro potenza; spalleggiati come sono

da un giornalismo che confbnde, imbroglia, inganna e spa-
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venta chi alle voglie del giudaismo non si arrende. Quindi e

che il grido: I giudei sono padroni, ci tengono sotto i piedi,

ci riducono al nulla; e non meno giustiflcato dal fatto, che

generale.

VII.

Ma Fopera insigne, che, coll'aiuto delle sette massoniche,

ha centuplicata la moderna potenza giudaica, e T Alleanza

israelita universale, fondata in Parigi dal Cremieux, e si

stende per tutto il globo, conferendo ai varii gruppi di ebrei,

sparsi in ogni angolo, la vigoria deirintero corpo d' Israello.

Onde a ragione il suo fondatore la disse istituzione la piu

bella e feconda che sia sorta nei tempi odierni, e strumento

di dominazione cosi poderoso, che governa il mondo. Di

fatto essa costituisce una specie di potere pubblico, di rap-

presentanza ufficiale della nazione ebraica, con diritto di par-

lare in suo nome.

Semplice e il suo organamento. Ogni giudeo puo fame

parte, a condizione che paghi una tassa di dieci franchi 1'anno.

La regge un sinedrio di sessanta membri, con titolo di com-

missions centrale, che risiede in Parigi, e corrisponde colle

locali. Questi membri dirigenti sono eletti per suffragio uni-

versale, e restano in carica nove anni, rinnovandosene un

terzo ogni triennio. Ovunque sono dieci aderenti, si puo for-

mare una commissione locale; ed ovunque sono parecchie di

queste commissioni, puo istituirsi una commissione regionale.

E legame di dipendenza fra queste commissioni, ogni volta

che si tratti di cose che importano a tutta 1'associazione. II

numero degli aderenti, o ligi o adepti, passa i 30 mila, con un

capitale in cassa che si dice di un milione, ma non ha cifra

determinata, perche i Cresi del sodalizio non gli lesinano le

offerte.

A questo centro si rannodano altre innumerabili societa,

disseminate in ogni paese ;
ed oltre il giornalismo piu divul-

gato per TEuropa, che &a\VAlleanza prende Timbeccata, ali-
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menta assai altri fogli periodici, stampati apposta per gli ebrei.

II Cremieux ne defini il cosmopolitismo con queste parole:

UAlleanza non e ne francese, ne tedesca, ne inglese; & giu-

daica, e universale. Ecco il perchS del suo prosperare e del

felice successo che ottiene.

Chi sia vago di farsi un idea di quello che e quesVAlleanza,

puo ritrarla in qualche modo dall'infame romanzo II giudeo
errante, scritto da Eugenio Sue contro la Compagnia di Gesu.

Cio che e calunnioso pei Gesuiti, e veramente storico per questi

alleati; e gli stessi ebrei si sono mostrati stupiti di tale con-

trapposto.

Uno degli oratori loro, neirassemblea generale del 3 feb-

braio 1870, cosi rendeva conto del paragone, fattosi in una

seduta delPAlleanza, tra questa societa' e la Compagnia di

Gesu : II paragone fra le due societa cammina, quanto al-

1'estensione delle relazioni nostre colFintero mondo: ma non

va piii innanzi. Troppa e la differenza che, pel resto, corre

fra lor due ! L'una (quella di Gesu) ha forza per opprimere,

1'altra (quella del giudaismo) per liberare; 1' una si allarga

per soffocare la liberta, 1'altra per apportarla; Puna mira a

spegner la luce, 1'altra a raccenderla
;
1'una sparge il freddo

della morte, 1'altra il calore della vita. E sempre il solito

linguaggio di Satana loro padre (vos ex patre diabolo estis)

che fin dal principio disse menzogna la verita e vita la morte.

Xon e difficile argomentare da ci6, qual peso abbia da avere,

nella bilancia dei diversi Stati, il concorso di un esercito di

questa fatta, composto d'uomini senza patria e tutti docili ai

comandi, che partono da un centre solo. Si e veduto, quando

questa societa trattava all' aperto ed alia pari colle Potenze,

inviando note, proteste ed ultimati, per conseguire la liberta

degl'israeliti nella Romania.

Anzi non erra punto chi tiene VAlleanza israelilica per

nerbo principale della massoneria, e vincolo d'unione fra le

logge che arreticano il mondo incivilito.
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VIII.

Noi non asseriremo, con varii autori, che la setta del mas-

soni fosse in su le prime creata da' giudei. Questa sentenza

non puo provarsi, ed e contraria a quanto ci rivela la critica

piu oculata della storia. Bensi 6 certo che il giudaismo non

tardo, nel secolo scorso, ad intromettervisi; e, colla usata sua

finezza diabolica, ad informarla del suo spirito, ad indiriz-

zarla a' suoi intendimenti, ad incorporarsela ed a farsene vivo

nerbo, per salire ove parea sogno sperarlo.

Per giungere a quel fastigio di dominazione, che fu sempre
ed 6 il superstizioso termine del talmudisrao, la genia israe-

litica ben capiva, che un formidabile ostacolo le si levava con-

tro, le chiudeva 1' entrata nella societa dei battezzati, e con-

seguentemente le impossibilitava il conquisto dell' agognata

signoria. Vogliamo dire la religiorie cristiana, fondamento di

tutti gli istituti e di tutte le leggi, ond'era da secoli uscito

1' ordinamento del civile consorzio. Ma, per tentare Pabbatti-

mento della religione cristiana, e della cattolica in ispecie, oc-

correva agli ebrei lavorare sotf acqua, e dissimulataraente

mandare altri avanti, e dietro loro nascondersi; non iscoprire

1' artiglio giudaico, da tutti esecrato : in somraa, bisognava

dare 1' assalto con soldatesche non proprie, e far cadere la

tbrtezza in nome della liberta. Era quindi necessario scalzare

questa granitica base, e sovvertire tutto P edifizio della cri-

stianitk. Ed a questa impresa han posto mano, mettendosi a

capo del mondo occulto, per mezzo della massoneria che si

sono assoggettata.

I legami che stringono il moderno giudaismo al massoui-

smo sono ora cosi evidenti, che sarebbe ingenuitk recarli in

dubbio. Lo studio appunto della cosi detta questione semitica,

in Francia, in Germania, in Italia ed altrove, ha fatti venire

a luce segreti, che si stimava fossero inscrutabili. Si sa ora

quanto la cabala talmudica ha introdotto di suo nei riti, nei

Serie XIV, vol. VIII, fasc. 970. 26 4 novembre 1890.
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misteri, nei simboli e nelle allegorie del gradi massonici : si

sa che i giudei, non solamente si frammescolano a tutte le

logge, e, dove abbondano di numero, le riempiono ancora di

adepti del loro genere ;
ma che per di piii ne formano alcune

supreme o direttive delle altre, nelle quali non e lecito P ac-

cesso, fuorche a gente israelitica di sangue e di culto. Onde

si tiene per certo e fermissimo, che tutta intera la compagine
della massoneria e regolata da un sinedrio ebraico, la cui pos-

sanza non ha altri conflni, se non quelli della setta nefanda.

Per lo che giustamente uno de' piii accreditati periodici di

Francia ha scritto, che giudaismo e massoneria sembrano

oggi potersi esprimere con una formola identica : il giudaismo

governando il mondo, bisogna necessariamente conchiudere,

o che la massoneria si e fatta giudaica, o che il giudaismo si

e fatto massonico *.

Di quanti autori recentissimi abbiamo avuti sott'occhio i

libri, nessuno, giovandosi eziandio dei document! e degli ar-

goroenti altrui, ha dimostrata quest'intima connessione, meglio

dell'illustre dottor Martinez, nell'opera da noi citata: e sarebbe

un gran benefizio all' Italia, che venisse convenientemente tra-

dotta 2
. Al suo volume adunque ed a quelli pure del Drumont,

dello Stolz, del des Mousseaux e di altrettali scrittori, riman-

diamo chiunque brami conoscere a fondo una si fatta materia.

E noi intanto chiuderemo la nostra enumerazione degli effetti

provenienti in Europa dalla questione giudaica, accennando la

identitk pratica che corre, tra la formola del giudaismo e quella

del massonismo.

IX.

II giudaismo si epiloga tutto in un amore ed in un odio:

1'insaziabile amore delPoro, auri sacra fames, e P odio ine-

stinguibile a Cristo : Pamore serve all'odio
;
e Podio e Pamore

1 Revue des questions historiques. i. T avril 1882.
* Le juif, voild I'ennemi, i vol. Paris Albert Savine c'diteur, rue des Py-

ramides 12.



IN EUROPA 403

debbon condurre all' apogeo di quell' impero, che 6 il delirio

satanico del reprobo Israello. Si ricerchi la storia del masso-

nismo, e si vedra che, dal secolo trascorso ai di nostri, altro

pur esso non ha avuto in mira, se non accumulare ricchezze

e guerreggiare a morte, nella societa cristiana, Cristo e la sua

Chiesa. Tutto il predominio, aperto o coperto, della massoneria

e giovato alia cupidigia ebraica ed all'ebraica rabbia di alter-

rare la potenza cristiana, per provar di assidersi sulle sue ruine.

Dal 1. maggio 1789, giorno in cui si divinizzarono i diriiii

delVuomo a puro pro de' giudei, sino al 20 settembre 1870,

in cui colle bombe si espugno Roma e vi si fece prigioniero

il Papato, le congiure, i tumulti, le ribellioni, gli assassina-

menti, le stragi, le guerre, i fatti cosi detti rivoluzionarii,

sortirono sempre e da per tutto il medesimo esito, di accre-

scere la opulenza agli ebrei e di deprimere ed opprimere la

civilta cristiana.

I viva e i morte variarono secondo il bisogno, ma furon

tutte menzogne, o per illudere i popoli, o per abbellire i

misfatti. La libertd, che si e preteso di collocare sul trono,

in onta al vero Dio ed al suo Cristo, e stata unicamente

in utile degli ebrei. Per essa hanno acquistata piena facolta

di sopraffare le nazioni, e di stabilire che i pochi devono ti-

ranneggiare tutti; e tiranneggiarli coll'impostura della lega-

lita, nei beni, nella coscienza, nella fede, nella famiglia, nel

sangue stesso e nella vita. Da tanto spasimo di liberta, di

eguaglianza e di fraternita e venuto fuori il despotismo delle

oligarchie tiranniche, a cui si riducono gli Stati ammodernati:

e chi guardi dentro scorgera, che sono oligarchie di giudei, o

di massoni, vili mancipii de' giudei. II diritto religiose dei cat-

tolici 6 incatenato; questa la liberta del giudaismo masso-

nico. La licenza della bestemmia e del sacrilegio e convertita

in pubblico diritto; questa e la sua eguaglianza. L'odio bru-

tale, contro chi si professa fedele al Dio de' padri suoi, e ap-

plaudito quale amor patrio; questa & la sua fraternita. Nella

Roma dei Papi, il portare in processione per le strade la Croce

di Cristo, e delitto: ma il portarvi il muso di Giordano Bruno



404 BELLA QUESTIONE GIUDAICA

le corna di Satana, e nobile omaggio reso alia civilta. Quindi

e che, nell'atto pratico, giudaismo e massoneria si confondono

e s'immedesimano, come il ferro colla mano dell'assassino che

lo vibra, come la fiaccola col pugno delF incendiario che la

stringe.

Da per tutto gli ebrei si sono ingrassati, impinguati, sa-

ginati col sangue dei popoli e della Chiesa; ma i massoni non

son davvero rimasti digiuni. Si guardi 1' Italia. Quanto gli

ebrei, tanto i massoni si veggono saliti, da pezzenti, che i piu

di essi erano, alia condizione di opulenti. I nostri massoni

hanno ambita la gloria di morir poveri ;
ma poveri con ville,

poveri con palazzi, poveri con tenute, poveri con grosse mi-

gliaia che hanno lasciate agli eredi. Vediamo settarii matri-

colati, che godono lautissime pension! e le accumulano senza

scrupoli : vediamo venerabili delle logge, che flggono gli ar-

tigli nelle pubbliche amministrazioni e flutano prese di ta-

bacco, che costano milioni. Vediamo eroi della setta, che non

seppero resistere alia tentazione di un regalo di due milioni,

essere immortalati con istatue in tutte le citta. Vediamo i fl-

gliuoli di questi eroi, che vendono Caprera due volte e inta-

scano somme ingenti, deplorando la miseria dominante. I no-

stri massoni non possederanno tutte le perfezioni dell'arte di

far quattrini, come gli ebrei : ma ed essi e questi posseggono

costantemente quella di arraffarne di molti, per amore del-

r Italia.

Chi poi tocca la massoneria, punge nel puro dell'occhio il

giudaismo; e chi offende il giudaismo, ferisce nel cuore la

massoneria. Come hanno comune 1' ingordigia dell' oro e del

prepotere, cosi vivono insieme di livore contro il cristiane-

simo. Sia d'esempio la Francia. II motto di guerra : // cle-

ricalismo & il nemico, fu concepito fra i rigurgitanti scrigni

del giudeo Rothschild, e trasmesso, per via del Cousin, gran

maestro della massoneria, al Gambetta, che lo inscrisse nella

sua bandiera
;
ed i capi piu furibondi della crociata contro il

clericalismo, ossia la religione cristiana cattolica, sono stati

1 Dreyfus, gli Herold, i Mayer, i Naquet, gli Spuller, i Loc-
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kroy, gli Ollendorff, tutti giudei stranieri, dai massoni levati

sugli scudi. Fra i piu spietati persecutori del cattolicismo,

portano la palma i giudei Hendle, Schnerb, Levaillant. II giu-

deo See inventa i licei di fanciulle, per iscristianizzare al pos-

sibile la donna francese. II giudeo Giedroye mutila i capola-

vori dei classici, per togliervi il nome santo di Dio, affinche

non cada sotto gli occhi de' giovanetti scolari. II giudeo Lyon-

Alemand fa destituire un maestro, perche avea lodato in un

libro, dato alle stampe, 1' influsso benefico del cristianesimo

nella civilta. II giudeo Naquet propone e fa approvare la scel-

lerata legge del divorzio. I giudei strappano dalla scuola di

Parigi i Crocefissi, li spezzano e li fanno gittare nelle cloache; e

sostengono a spada tratta 1'obbligo della scuola infantile laica,

cioe senza e contro il Dio de' cristiani. I giudei dimandano

che la chiesa del Pantheon sia sconsacrata; e tosto sono esau-

diti. I giudei vogliono sbanditi gli Ordini religiosi dalle case

loro e le suore dagli spedali; e subito son contentati. I giu-

dei insozzano la Francia con un giornalismo il piu lurido, il

piii infame, il piu nauseabondo che si possa immaginare; ed

i massoni alacremente lo propagano. In sostanza, i giudei cola

governano F opera di distruzione del cristianesimo e d' ogni

nobile tradizione nazionale; ed i massoni rinnegati a tutt'uomo

la eseguiscono.

Abbiamo accennata la Francia, per esempio. Ma potremmo

spaziare per tutti gli altri paesi, ne' quali il giudeo e am-

messo al godimento libero dei diritti civili. Da per tutto, dando

la mano ai massoni, egli teude insidie all'oro e si svelenisce

contro il cristianesimo degli abitanti. Perflno negli Stati Uniti

d'America, abusando della liberta concessa loro dalla Repub-
blica di Washington, gli ebrei gia si fanno campioni della

scuola di Stato neutra, in odio ai cattolici che, pe' loro fi-

gliuoli, intendono avere pur cattoliche e libere le scuole. Di

che il Freeman's journal ha mandato teste un primo grido

di allarmi, che speriamo non sara privo di effetto.

Lo stesso dicasi dell' Italia nostra, avvegnache, fuori del

giornalismo, nel quale i giudei si mostrano alia scoperta, pel

resto si tengano piii riservati; e tirino i sassi celando la mano.
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Tutto quell' ammasso di ruine che in trent'anni la rivoluzione

massonica vi ha ammonticchiato, a perdizione del cristiane-

simo e dell'italianita, e dovuto al giudaismo reggente le sette

di varia specie, che ne' suoi antri ban fatto capo. Colla sina-

goga trescava il Mazzini, i frutti de' cui amori al Campidoglio

di Roma non sono ignoti; colla sinagoga il Garibaldi, colla

sinagoga il Cavour, colla sinagoga il Farini, colla sinagoga

il Depretis; ed umili servi della sinagoga son stati e sono

molti di quei grandi, ai quali la dabbenaggine pubblica ha

eretto o erige lapidi, busti e monumenti, per gloriflcarne

1'amore alia liberta ed alia patria.

Se non che e superfluo dilungarsi a provare un fatto, piu

manifesto che la luce di mezzogiorno. Piu tosto indichiamo il

termine ultimo al quale il giudaismo ha 1'occhio, colla sua

operazione anticristiana e depredatrice, per mezzo del masso-

nismo.

X.

Questo e il dominio universale, 1'impero del mondo, va-

gheggiato come articolo di fede dai tralignati cabalisti di Israele.

Circa 'trent'anni fa (ha stampato non e molto un auto-

revole personaggio in un suo libro) poco prima del 1859, un

esimio diplomatico, conosciutissimo in Vienna, dalla cui bocca

abbiamo noi stessi udito il racconto, veniva da una citta capi-

tale deU'America del Sud alia volta d' Europa, e con lui viag-

giava il ministro brasiliano per gli affari esterni di quel tempo,

gran maestro delle logge massoniche del Brasile. La lunga e

noiosa traversata del mare fece che i due statist! si legassero

in una certa amicizia. Voi vedrete, disse un giorno il gran

maestro all'altro, che si formeranno in Europa tre grandi

Monarchic, la romana, sotto la Casa di Savoia, la germanica,

sotto gli Hohenzollern, la slava, sotto i Romanoff-Gottorf. Que-

ste tre Monarchic serviranno come di passaggio a tre grandi

Repubbliche europee, dalle quali poi nascera quell' unica grande

Repubblica dell'umanita, la quale e scopo di tutti i fratelli

iniziati !
.

* Interessante EushDllungen der Freimauerei. \Vien und Wttrzburg i888.
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Per la Repubblica, il giudaismo intende afferrare la domi-

nazione da per tutto, in quella guisa che 1'ha afferrata e 1'eser-

cita sovrana nella Francia.

Celebrandosi lo scorso anno 1889 il primo centenario della

rivoluzione francese, si tenne al grande Oriente massonico di

Parigi un Congresso di rappresentanti le logge dei due emi-

sferi, cosi che pote dirsi raondiale. Gli atti di questo conci-

liabolo sono venuti a luce sufficiente, coi discorsi ed i brin-

disi che vi si fecero udire. Quale fu il punto sul quale piu si

premette e quale 1' augurio, o meglio la protezia piu accla-

raata, che gli oratori vi fecero risonare? Ecco: che il mondo

cristiano, cent'anni dopo i rivolgimenti del 1789, era all'ago-

nia; e per 1'anno 2000 sarebbe finito: che la distruzione delle

Monarchic e delle religioni, nei paesi immuni ancora dai be-

neflcii delle gioie del 1789, era vicina: che finalmente sorge-

rebbe quella Repubblica universale, al cui avvenimento si pro-

pino con furibondo entusiasmo *.

Siccome nelle Monarchic s' incentrano, colle tradizioni di-

nastiche, i patrimonii morali e civili delle varie nazioni, e dalle

Monarchic la religione comume suol essere tutelata, quale ibrza

precipua degli Stati, conforme si vede in tutti i paesi non so-

praffatti dalla massoneria; cosi ne viene che il tramarne la

ruina, per sostituire alia solidita dei troni la fragility dei Go-

verni a popolo, e di utile sommo agP intendimenti di una razza,

che non ha ne patria, ne culto pubblico, ne forma propria di

reggimento, ma vive disseminata fra tutte le regioni, per tutte

soggettarsele.

Tuttavia s' ha da notare che il disordine politico, religioso

ed economico, derivato in Europa segnatamente dalla que-

stione giudaica, ha originato quel socialismo, che avrebbe da

far tremare le vene e i polsi ai giudei. Perocche sembra do-

ver essere questo il formidabile flagello della superna giusti-

zia, per flaccare la superbia giudaica de' tempi nostri e farle,

tutto in una volta, pagare il flo della sua luciferina tracotanza.

1 V. L'Univers di Parigi, n. dei 5 agosto 1890.



(Die Religion der alien Agypter, dargestellt von Dr. A. Wie-

deraann, Miinster i. W. 1890.

Nel corso di poco men di due lustri abbiamo piu volte trat-

tato in questo nostro Periodico, or di uno ed ora d'un altro

punto delle religiose credenze degli antichi Egizii. Cosi dichia-

ramrao il concetto della loro credenza nell'unita di Dio, del

loro monoteismo e del politeismo e panteismo
1
. Svolgeramo

le stesse idee rendendo conto del dotto iavoro del Prof. E.

Schiaparelli : II significato simbolico delle Piramidi egiziane
2

.

Delle credenze nella vita futura e del genere di felicita che

vi si gode, discorremmo a proposito 'del Grande Papiro

egizio della Biblioteca Vaticana
, pubblicato dal ch. Prof. 0.

Marucchi 3
, dove esponemmo altresi le idee degli Egizii sulla

natura dell'anima umana. Parlammo del culto del dio Set e

delPepoca del suo culto come dio dell'Alto e Basso Egitto, per

opera di Apepi, allorche proponemmo la nostra interpreta-

zione della Stela dell'anno 400 4
,
che vediamo ora accettata

dal Wiedemann 3
. II pregevolissimo Iavoro del Dr. A. Wiede-

mann, professore di egittologia nell' Universita di Bonn: La

Religione degli antichi Egizii, pubblicato teste, ci porge Toc-

casione di far conoscere a' nostri lettori il presente stato degli

1 Esame critico del sislema filologico e linguistico applicato alia mitologia

alia scienza delle religioni. Cap. XXIX, XXX, XXXII.
2 Civilta Cattolica, Ser. XII, .Vol. X. quad. 836.

3 Civilta Caltolica, Ser. XIH, Vol. X, quad. 912.

* Gli Hyksos o Re Pastori d'Egitto, Cap. III.

s Cf. Bonn-Iahrb. 1890, p. 203-4.
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studii egittologici intorno alia religione egizia, considerata

non in questa o in quella particolare credenza, ma in s6 e

come formante un tutto, onde dalle altre religioni dell'anti-

chita si parte e si diversifica.

II che facciamo tanto piu volentieri, in quanto che scor-

giamo le idee espresse dall'illustre e infaticabile Egittologo,

essere eziandio le nostre }
. Egli infatti non ha voluto dare nel

1 Dell'infaticabilita di questo valoroso Egittologo fanno ampia fede i la-

vori da lui pubblicati, de' quali diamo qui una lista, notando solo, ne tutti,

quelli risguardanti 1'egittologia :

Geschichte der achtzehnter aegyptischen Dynastie bis zum Tode Tutmes HI (Z.

d. D. Morgl. Ges. 31-613-46; 31, 113-52. 1877)

Der Zug Nebucadnezars gegen Aegypter (Aeg. Z. 1878).

Hieratifche Texte aus den Museen zu Berlin und Paris in Facsimile mil Ueber-

selzung u. sachlichem Commentar 14 Taf. Leipzig, 1879.

Une stele du Musde Egyptien de Florence (Mem. du Congr. prov. de St. fitienne).

L'immortalite' de I'dme chez les anciens Egyptiens, (ibid.)

Nebucadnezar und Aeg. (Aeg. Z. 1878).

Die Phoenix-Sage in altem Aeg. (ibid).

Eine altaeg. Aera (ibid.)

Geschichte Aeg. von Psammetich I bis auf Alex. d. Gr. Leipzig, 1880.

Die griech. Inschrift von Abu-Simbel (Rhein. Mus. 35. 364. 72 1880).

Zur 2i Dt/n. Manethos (Aeg. Z. 1882).

Die aeltesten Beziehitngen zivischen Aeg. u. Griechenland. Leipzig, 1883.

Ein Fund thebanischer Oslraka (Aeg. Z. 1883).

Zur Chronologic der Arsinoe Philadelphos (Rhein. Mus. 38. 384-93. 1883).

Les Ostraka de Karnak (Rev. egypt. 11, 346-8. 1883).

Zum Funde von D&r el bahari (Aeg. Z. 1883).

Aegyptischer Geschichte Handbuch 2 Th. Gotha 1884 u. Suppl. Gotha 1888.

Die Aussprache der Negation _JW (Rec. de trav., II. 87-9. 1883).

Die altaeg. Grabkegel (Act. du Congr. des Orient, de Leyde, 1884).

Die saitischen Monuments des Vatikans (Rec. 6. 115-24. 1885).

On a monument of the time of King -Chu-en-aten (Proceedings, 7, 200-3. 188-V.

The queen Pekers-sala of the beginning of the Saitic period (ibid. 8, 31-5. 1885).

The aegyptian monuments at Venice (ibid. 8, 87-92. 1886).

Notes on the Cult of Set and on the Hyksos-Konige (ibid. 92-5, 1886).

The monuments of the ancient and the middle empire at Karlsruhe (ibid. 9'i-101.

1886).

The King Ahmes-sa-pa-ar (ibid. 220-5, 1886).

Tombs of the 19th dyn. at Dtr el Medinet (ibid. 225-31, 1886).

A sarcophagus of the Saitic period (ibid. 231-9, 1886).

Inschriften aus der saitischen Periods (Rec. 8, 63-9, 1886,1.

Le livre des morts (Museon, 6, 290-97, 1887).
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suo Libro una sistematica esposizione della credenza degli

Egizii negl'Iddii, conciossiache non gli sembri essere ancora

venuto il tempo opportune; ma si e solamente proposto di

presentare alcuni punti che possono dirsi chiari, circa questa

loro credenza. Laonde egli procura di fare astrazione da tutte

le ulteriori conseguenze che se ne potrebbero trarre, limitan-

dosi a quel tanto che ci e dato dalle iscrizioni. Nel che si mo-

stra savio e vero scienziato, ad ammaestramento di coloro,

ne pochi sono, i quali sforniti sovente della necessaria cono-

scenza della lingua e letteratura egizia, scribacchiano teorie

e fabbricano sistemi d'una religione, che agli stessi Egittologi

del primo cerchio riesce ancora una matassa intricatissima,

dove non si sa come trovare il bandolo, e si e costretti di

andar cercando a tentoni, un fllo che ci guidi a salvamento,

in un cosi buio labirinto.

Tutto cio che sarebbe richiesto per poter convenientemente

trattare della religione egizia riguardata nelle sue origini,

come ora si dicono. preistoriche, e svoltasi dappoi, in tempi

anch'essi preistorici, cioe iunanzi all' introduzione delle iscri-

zioni geroglifiche che il tempo non ha distrutte, non e ancora

in nostra mano, e quel tanto che ne abbiamo, non e suffi-

ciente all'uopo. Di che segue esser grande il pericolo di far

dire a' documenti scritti e a' monumenti flgurati qualcosa di

On a monument of the first dynasties (Proceed. 9, 180-4, 1887).

The age of Memphis (ibid. 184-90, 1887).

La deesse Mad (Annal. du Mus. Guimet, 10, 61-73, 1887).

Bubastis. Ausgrabung des grossen Tempels (Bonn lahrb. 140-2, 1888).

Tell cl Amarna Thontafelfund (ibid. 177-1888).

Die Unsterblichkeit der Seele nach altaeg. Lehre, (ibid. 86, 45-63, 1888).

Le Culle des jnimaux en Egypte (Museon, 8. 211-25, 309-18, 1889).

Stelae of Lybian origin (Proceed. 11, 227, 1889).

Aegyptologische Stadien, Bonn, 1889.

Textes of the collection of Mr. Lee. (Proceed. H, 417, 21, 1889).

Texles of the second part of the 18th dyn. (ibid. 422-5, 1889).

A forgotten prince (ibid. 12, 258-61, 1890).

Herodots Ziveiles Buch mil sachlichen Erlaeuterungen heransgegeben, Leipzig,

1890.

Das Land Punt u. das Mestem (Verb, der Berl. anthrop. Ges. 48-50, 1890).
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piu che essi veramente non dicono, e di colorire, in certo

modo, la materia, secondo le proprie idee e le soggettive spe-

colazioni. Ora il Wiedemann, di proposito deliberate, voile schi-

vare siffatto pericolo, e pero si astenne dal proporre qualunque

sistema che si potesse dire e ritenere per il vero sistema del-

1'antica religione dell'Egitto.

Contrariamente alPerrore di certe scuole e di certi Egit-

tologi, che tutto ripongono il loro studio nella filologia, sti-

mando potersi conoscere e intendere le antiche credenze dei

popoli, e dell'egizio in particolare, co' soli testi e Petimologia

de' vocaboli, il Wiedemann benche valorosissimo filologo an-

ch'esso, come dimostrano i suoi molti e dotti lavori, non ci

sembra fare della lingua 1' ultimo fine, ma P ha nel conto che

le si deve, di puro strumento. Certa cosa e che la lingua si

debba studiare, mercecche se ne puo raccogliere frutto copioso

per le indagini storiche e psicologiche di un popolo, ma sola

e da se non basta. Aggiungi, che in risguardo della lingua

egizia il pericolo di prender abbaglio e di edificar sull' arena

e grandissimo; stanteche la materia cresce ogni di, chiaren-

dosi nuovi significati di voci e giri di frasi che si riputavano

gia noti e con certezza assicurati. Laonde 1'edificio linguistico

scosso, forza e che le teoriche fondate unicamente su quello,

ne debbano ricever danno.

Nell' Introduzione FA. propone a Icune altre considerazioni

utili alia chiara conoscenza del soggetto che tratta. Dice pri-

mieramente, che la qualita propria e caratteristica del popolo

egizio, e quella di essere conservative, come il romano fu

detto il valoroso, il religioso F ebreo. Cio non toglie che Ero-

doto affermi gli Egizii essere sopramodo relisriosi e piu che

tutti gli altri uomini: eoae^es & -eptaaw? 6vc? [xaXiaia ~-av-

TWV dvGpwTtwv
l

. Non si nega tuttavia che nella lingua, nella

scrittura, nella forma del reggimento e ne' costumi, abbiano

fatto progressi, vuoi da se, vuoi per influenza straniera, ma

quel che FA. sostiene si e, che col nuovo fu conservato eziandio

Fantico, con F ideografica, la scrittura sillabica, e che nei

1 Lib. n, 37.
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tempi della Monarchia assoluta, durarono ancora titoli e di-

gnita proprii de' tempi feudali.

Checche sia delle mutazioni nella vita civile, certo e che

della religione il popolo egizio fu tenacissimo. I testi ci con-

servarono le une accanto alle altre, le successive credenze e

forme che la religione prese nel corso de' secoli, dalle piu an-

tiche semplicissime onde il popolo ideo i suoi numi, e dalle

cerimonie, colle quali gli onorava, fino alia moltitudine di di-

vinita strabocchevolmente cresciuta, e a' nuovi modi di vene-

rarle tolti dagli stranieri. Le contraddizioni in uno stato di

cose siffatto dovevano essere molte e d'ogni specie, ma cio

non disturbava punto 1' Egizio, il quale mai non fu tentato

di ridurre il mondo de' suoi dei a un sistema che tenesse le

veci d'unica e semplice religione. L'A. insiste su questo punto.

Si puo bene, egli dice, parlare in Egitto, di idee religiose, ma
non d'una religione egizia. II qual fatto, chiaro a chi legge

i testi con animo scevro di preconcette opinioni, vuol essere

tenuto presente. Si e sempre tentato di foggiare un qualche

sistema di religione egizia e di dare per tal modo, agli Egizii

cio che essi non ebbero. Tutti i lavori fatti in questo propo-

sito, per quanto ingegnosi, sono scientiflcamente sbagliati. Im-

perocche essi si fondano sopra passi di testi scelti arbitraria-

mente, dagli autori e conformemente al loro disegno gia sta-

bilito, lasciando dall'im de' lati un maggior numero di altri

passi che alle loro teorie contraddicevano. Di che segue esser

cosa difficile e quasi impossibile il portar giudizio circa la piu

antica forma della religione egizia, e dimostrare se essa fu

monoteistica, come si vuole dagli uni, ovvero, come asseriscono

altri, panteistica, politeistica, fondata sul culto degli astri o

degli Antenati e somiglianti. Tutte coteste varie forme di cre-

denza si trovano piu o manoo chiaramente rappresentate nella

religione egizia, ma conviene sceverare le piu antiche dalle

posteriori e piu recenti.

Le ricerche intanto, sia dell'origine, sia della costituzione,

della stirpe e della scrittura dell'antico Egitto, non son perve-

nute ad alcuna conclusione. Al contrario, quanto piii la materia
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cresce e i documenti sono piu profondamente studiati, tanto

piu le origin! diventano oscure e le teoriche si appalesano

manchevoli, senza poter peraltro sostituir loro una veritk di-

mostrabile. Che cosa dunque puo fare la scienza delle reli-

inoni nel presente stato degli studii? II nostro A. giudica do-

versi battere la stessa via percorsa dagli Egizii, non pero

nella medesima, si bene nella direzione contraria. Dove essi

uniffcano e combinano, noi dobbiamo separare e isolare. Con

1'aiuto e sul fondamento de' testi si deve procurare di trar

fuori le singole dottrine che erano confusamente in corso, ed

esporle ognuna da per se, scomponendo cosi le petruzze, dalle

quali e composto lo svariato mosaico che ci presenta la cre-

denza degli Egizii. In questo modo si otterrk una lunga serie

di chiare dottrine particolari molto importanti, ciascuna delle

quali forma da s& un certo ciclo determinato d'idee.

A ben
'

intendere i piu rilevanti di questi cicli, che poi si

riducono a particolari forme d' iddii, e a particolari idee fon-

damentali, FA. stima utile di far conoscere al lettore il modo

onde sorse e si formo 1'antico Stato monarchico dell' Egitto,

per 1'unione ciofe di molti piccoli stati, de' quali egli descrive

la costituzione, F importanza religiosa, la citta capitale, e la

divinit^ che vi era adorata, il collegio sacerdotale, la qualita,

gli ufflzii e il numero de' Sacerdoti, e di pari, delle Sacerdo-

tesse e de' ministri inferiori.

In ogni nomo o piccolo stato era una religione propria che

svolgevasi da se, senza riguardo a' nomi vicini. II dio del nomo

era considerate come Signore degli dei, creatore del mondo e

distributore de' beni. Benche Vesclusivita de' nomi fosse talora,

non sempre, cagione di rivalitci fra loro, si sa nondimeno

che alcune divinitk in origine uguali o identiche, prendevano
nello stesso tempo in diversi nomi forme e figure al tutto di-

verse. Per la qual cosa nel trattare d'una divinitci fa mestieri

osservare diligentemente, se tutti i dati che le si riferiscono,

provengano da uno stesso luogo.

Secondo queste savie norme, le quali abbiamo descritte a

bello studio, con qualche ampiezza, FA. ha composto il suo
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Libro, e le viene applicando ne' singoli capitoli dove tratta :

della religione del Sole e de' miti solari, del suo viaggio nel

mondo sotterra, delle piii important! figure divine, degli ele-

menti stranieri del culto, del culto degli animali, di Osiride

e del suo ciclo, della dottrina osiriana dell' immortalita, delle

scienze occulte e degli Amuleti.

Se le cose stanno cosi, come ce le ha dichiarate il Wiede-

mann, qualcuno ci potra domandare se negli studii intorno

alia religione degl' antichi Egizii, progresso vero e note-

vole siasi fatto; e noi rispondiamo, che dalla Memoria del-

P immortale de Rouge : Sur la religion de I'ancienne Egypte,

letta all'Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere di Parigi,

nelle sedute del 6, 13 e 20 febbraio 1858, e dalla Conferenza

dello stesso: Sur la Religion des anciens egyptiens, 14 aprile

1869, fino all'opera di Enrico Brugsch : Religion und Mytho-

logie der alien JEgypter nach Denkmalern 1884-1888, che

non comprende meno di VII-XXVI, 756 pagine, e alle circa

settanta altre che il Maspero vi spese intorno, disaminandola

nella Revue de VHistoire des religions, 1889, con rigor di

critica degno della scienza egittologica e dell'acume che tutti

in lui riconoscono, in quasi poco piu di trent' anni, rispon-

diamo, le cose sono ancora in statu quo. Imperocche le teo-

riche del de Rouge sono ancora conservate e difese dalla mag-

gioranza degli Egittologi, e le nuove, proposte e abilmente

sostenute dagli altri, e specialmente dal Maspero, non sono

per anco invalse e fatte comuni. II Pierret, il Lefebure, il

Robiou, lo Schiaparelli, il Le Page-Renouf, PEbers, il Mariette,

il Rossi, la pensano, in generale, e su molti punti principali,

come il de Rouge, il Chabas, il Birch ed il Rosellini.

Or questa tenacitk del passato negli uni, e lo spirito di

novitk delle teoriche degli altri, come si spiega? Imperocche

la materia de' giudizii e la stessa, e le fonti d' informazioni

sono le medesime per ambe le parti : iscrizioni, trattati, tombe,

papiri, pitture de' templi e d' ipogei, stele, leggende, libri dei

morti, de'funerali, delle ore del giorno, Rituale della vesti-

zione delle statue divine, testi delle Piramidi, libri delle re-
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spirazioni o de' soffii, ipocefali, inni, libro d' onorare Osiride,

Lamentazioni d' Iside e di Nefti, libro dell' Emisfero inferiore,

dell' Inferno, delFOre della notte, delle Caverne, Litania del

Sole e simiglianti. Ammessa d'altra parte, come innegabile

e fuor d'ogni dubbio, la scienza e 1'autorita degli scrittori che

trattano lo stesso soggetto, donde puo procedere la diversita

delle loro opinion!? Ne si creda che tale diversita sia lieve e

di poco momento, perciocche essa, al contrario, e grande e

sostanziale.

Ed in vero le teoriche flnora proposte per ispiegar la re-

ligione egizia, si possono ridurre alle seguenti. II Simbolismo,

che suppone la religione egizia aver cominciato col monoteismo

e il Sole essere stato il simbolo delPunita di Dio. La malat-

tia cosiddetta del linguaggio, sistema proposto da Max Mtiller

ed ora discreditato l

,
ma che adottarono per la religione egizia,

con qualche larghezza, il Le Page-Renouf e il Brugsch e che si

ricapitola in quel motto: Nomina Numina. II feticismo e 1'animi-

smo e il culto degli antenati, che si puo ridurre alia cosiddetta

1 II Le Page-Renouf non vuole che 1' assioma Nomina Numina, di Max
M filler, si possa considerar come abbandonato e discreditato. Solo- persone al

tutto incompetenti possono formare il giudizio che questa dottrina sia caduta

in discredito : // is only among persons thoroughly incompetent to form a jud-

gement that the doctrine of Nomina Numina has fallen into disrepute (Pro-

ceedings, April 1890, p. 347). Parole ardite, che il ch. Autore non avrebbe

dovuto pronunziare, perche al fatto e al diritto contrarie. Coloro che quel-

1'assioma non ammettono, sono tanto competent! nel cosi giudicare, quanto
1'A. I Barth, i TJergaigne, i Clermont-Ganneau, i Decharme, i Gaidoz, i Whit-

ney, i Ludwig e tanti altri valentuomini che com.batterono il fondamento stesso

delle teoriche di Max Miiller sul Rig-Veda e la religione in esso contenuta,

dimostrarono 1'inanita di quell'assioma, contrario alia ragione e al btion senso.

Nessun uomo, neppure il piu ignorante, adoro mai un nome, in quanto norne,

ma cio che in quel nome credette significarsi. Gli esempii addotti dall'A. per

la religione egizia, dimostrano il contrario di quel ch'egli pretende. Infatti

ncl passo da lui citato, dove si dice che e Ha che crea i nomi delle sue mem-

bra, che divengono quelle degli dei, i quali sono con lui
, que' nomi non

sono senza soggetto e meri nomi, ma sono attributi varii della stessa so-

stanza di Ra ; giacche di quegli dei cosi formati, si aflerma che sono con

lui
;

il che vuol dire lui stesso diversamente denominate. La medesima spie-

gazione esige 1'altro passo: Jo sono il grande dio, che si e prodotto da se

stesso, che crca tulti i suoi nomi, il ciclo degli dei.
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religione de' selvaggi. La diversity di questi sistemi salta agli

occhi, ne v' e altro modo di conciliarli fra loro se non dicendo

che la religione egizia, per qualche parte, li rappresenta tutti.

Ma cio non e sciogliere la questione del donde, del come e

del quando comincio la credenza degli Egizii; mercecchfe po-

liteismo e monoteismo e feticismo e culto degli animali ci si

offrono coesistenti prima di qualunque piu antico testo delle

Piramidi, e prima ancora di Re Mena. II perche, delle due cose.

Tuna: o la questione dee dirsi insolubile, ovvero convien con-

fessare che veruno de' sistemi proposti, ne tutti presi insieme,

non sono capaci di scioglierla.

Oltraccio osserviamo che la quistione non ci sembra es-

sere stata flnora proposta ne' suoi veri e precisi termini, ma
in modo vago e tutt' altro che chiaro. Quando infatti si do-

manda qual fu la religione degli antichi Egizii, farebbe me-

stieri sapere se eglino cotesta religione se la formarono in

Egitto e da soli; ovvero se la portaron seco dal di fuori,

quando vennero a prendere stanza nella valle del Nilo; e fl-

nalmente, se le loro proprie credenze, posto che n'ebbero in-

nanzi alia loro entrata nel nuovo paese, rimasero tali e non

si mescolarono e confusero con quelle di qualche altro popolo

conquistatore e vincitore, ovvero che gik viveva in Egitto e

col quale d'accordo e d'amore, ovvero per diritto e fatto di

conquista, si unirono e per maritaggi si affratellarono. Onde-

che le ipotesi storiche dovrebbero essere studiate le prime in

questo problema di religione, che e problema complesso e sven-

turatamente, difficilissimo e quasi insolubile. Se gli Egittologi

invece di scriver tanto della religione egiziana e de' suoi miti,

prendendo quella e questi nel loro pieno svolgimento, e quali

risultano da' testi e da' monumenti figurati, fossero risaliti al-

1'origine di essi, con lo studio comparative de' miti di altre

religioni anch'esse antichissime al pari dell'egizia, se in fine

avessero posto T ingegno e 1' opera ad una sola delle princi-

pal! e piu antiche, piuttosto che a tutte le credenze e a' miti

tutti complessivamente, avrebbero meglio promosso e rischia-

rato questa parte della storia egizia tanto importante e che

pur e tuttora si poco esplorata.
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Noi siamo di parere che le piu antiche credenze degli

Egizii, come le origini della loro civilta, allora solamente ver-

ranno piu chiare e meglio conosciute, quando gli studii orien-

tali ci ammaestreranno con nuove scoperte ed indagini, sulle

credenze e le migrazioni de' popoli primitivi, vissuti fra il Ti-

gri e P Eufrate
;
delle genti cushite d' Egitto, delle libiche, e

di quelle della terra di Pant, cio6 delle due sponde dell' Eri-

treo. Dai nostri particolari studii intorno a simili problem!

d' incomparabile arduita, siamo stati condotti a conchiudere

che 1'antico Egitto nulla diede a' popoli asiatici, molto da loro

ricevette; che la civilta e le credenze egizie sono di molto

debitrici alia Caldea e agli antichissimi Siri, prendendo questo

nome in senso geograflco, non etnograflco. E per cio che

spetta alle credenze, un qualche saggio fu da noi dato nella

nostra Memoria sull' origine del culto d' Iside e di Osiride,

presentata all' VIII Congresso internazionale degli Orienta-

list! tenuto a Stoccolma, e quivi stesso da noi letta e difesa

dalle obbiezioni piu di forma che di sostanza, messe innanzi

dal nostro amico il Dott. Carlo Piehl. Nuove considerazioni

ci confermano sempre piu nel concetto che Osiride, in origine,

fu il primo uomo, divinizzato nella valle dell' Eufrate, prima
della dispersione de' popoli da' campi di Sennaar. II Maspero
nella rivista magistrale dell' opera del Brugsch gia citata, fa

certe riflessioni sulla natura e Porigine d'Osiride e d' Iside, che

sono per la nostra congettura, d'un peso e di una importanza

grandissima : Si sa, egli dice, che il Dio de' morti non e so-

ventemente presso i popoli mezzo inciviliti, se non il divino

antenato degli uomini, ovvero sia un primo uomo divinizzato.

Osiride e il figlio di Seb e di Nut, cioe dire del Dio Terra e

della dea Cielo; in altri termini, egli 1'uomo che la tradi-

zione rappresenta cosi spesso qual figlio del Cielo e della

Terra.... Osiride e Iside nascono sulla nostra terra e molte

citta si disputano 1'onore d'aver dato loro i natali. Hanno

essi come propria, la forma umana.... regnano sugli uomini,

gP inciviliscono, inventano per loro leggi e costumi. Ed ecco

intanto che un bel giorno Osiride scompare, e la leggenda

Serie XIV, vol. VIIT, fate. 970. 27 5 novemlre W90.
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nel modo stesso onde ne racconta la fine, ben ci dimostra che

che esso e un uomo.... II primo uomo, Osiride, il quale logi-

camente, doveva essere eziandio il primo morto, non poteva

finire che per un delitto. II suo fratello Set 1'assassina e regna
in suo luogo *. Per il Maspero, Set, in origine, e il distrut-

tore, il Dio che uccide e nient' altro. Per noi, e il Diavolo.

Adamo con Facconsentire alia tentazione di lui, si puo dire

in tutto rigore, che fu da lui moralmente ucciso nell'aninia,

e fisicamente nel corpo, in quanto ebbe per quella colpa, con-

danna di morte 2
.

Dopo le quali cose ognun intende doversi studiar le anti-

che credenze de' popoli col sussidio della storia comparata e

delP archeologia ; giacche co
1

soli testi, e sieno pure antichi

quanto si vuole, non si fa gran cammino e si corre, quel che

e peggio, pericolo manifesto di cadere in un circolo vizioso. I

testi egizii piu antichi non furono tutti e sempre ben intesi

neppur dagli stessi Egizii, da' quali sappiamo che erano dif-

ficili e bisognevoli di commentarii. II Maspero giustamente os-

serva che, con tutta la buona fede, un dotto puo far dire a

1 Loc. cit.

2 II dotto nostro amico Sig. E. Lefebure, tanto benemerito degli studii

egittologici, crede che 1'origine del mito d' Iside e d' Osiride sia stata 1' idea

dello spazio celeste e sotterraneo, onde si ebbe Iside, madre nella sua qtia-

lita di spazio sotterraneo, divenuta poi il firmamento che genera il sole, e

la luce che riempie il firmamento. Osiride sarebbe stato I' Inferno, il dio del-

1' Inferno e il morto, per eccellenza. (Proceedings, XII, June, 1890, p. 446).

Questa interpretazione non ci ha convinti e ci sembra troppo vaga e poco
conforme alia psicologia degli antichissimi popoli. Oltraccio il carattere umano

d' Osiride e la tradizione non vi appariscono punto. Per le stesse ragioni non

possiamo ammettere la spiegazione del Le Page-Renouf, il quale fa d' Iside,

(Annet, secondo lui), la dea Aurora, Dawn-goddess (Proceedings, XII, April. i890,

p. 346). II Lefebure scriveva : M. Le Page-Renouf, d'un esprit pourtant si fin

el si perspicace, semble peut-iHre un pen trop enclin a retroitver Vaurore dans

It's nujthes e'gyptiens. (L'Etude de la religion egyptienne, nella Rev. de 1'hist.

di's relig. T. XIII, p. 44). Noi diremo col Gaidoz : Restons sur la.terre!

(Mi/ihologie Gauloise, nella Rev. de 1'hist des relig.; T. II, p. 79) Cf. de Cara,

fl sislema filologico applicato alia Mitologia e alia scienza delle religioni,

Prato, i884. Sistemi mitologici, Cap. VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXH, XXIII, XIV, XXV, dove sono

svolti e confutati tutti i modermi sistemi di spiegare i miti.
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un testo sacro il contrario di cio che esso significa ;
e par-

lando della triade egizia, dichiara, a proposito delle spiegazioni

del Brugsch : J*avoue que Vexamen des memes faits el des

monies textes m'a conduit a des conclusions bien diffVrentes

de celles que M. Brugsch a adopte'es. Tutti i sistemi intorno

alia religione egizia sono presentati da' loro autori, siccome

fondati su' testi originali, eppure que' sistemi differiscono ra-

dicalmente fra loro. Imperocch6 dove gli uni leggono a tan to

di lettere, un puro monoteismo, gli altri con gran chiarezza,

vi scorgono un turpe politeismo e panteisrao. Questo e il caso

del littera occidit.

E qui ci cade in acconcio di fare un' osservazione che cre-

diamo utile, circa 1'andaraento presente dell' egittologia. Un
eminente Egittologo, nostro amico, ci scriveva : Gli Egittologi,

sventuratamente, si leggono poco tra loro. II Le Page Renouf

suppone, al contrario, che essi si leggono, ma che non rica-

van frutto dalla lettura; poiche vanno per la loro via come

prima, senza correggere cio che e dimostrato essere errore e

cosi non fanno progredire 1' egittologia; tutt'altro! ' Alcuni

serbano un rigoroso silenzio su' lavori altrui, non li esaminano,

non li citano, non ne dicono ne ben ne male. Se ne servono,

tuttavia, quando loro torna, e cosi talora si apparisce autori

originali, con 1'abile uso od abuso delle fatiche degli altri. II

difetto generale che noi crediamo nocevolissimo all'avanza-

mento della nostra disciplina, e questo, che ognuno fa da s6

ed e poco o punto curante delle utili ricerche e degli studii

de' colleghi. Manca cosi quell' unione delle forze, dalla quale

sola si puo ragionevolmente sperare il progresso e il perfe-

zionamento nella conoscenza della storia, della religione e del-

Farte dell'antico Egitto.

II dotto Conservatore del Museo Egizio del Louvre, il Si-

1
Proceedings, April 1890, p. 346, n. dove parla del confondere che fanno

alcuni egittologi i due valori di 1 lias e sem: There is no connection belinen

Ihc two, but some scholars persist in miring them up into one. All is not pro-

gress in Egyptology, by any means!
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gnor Pierret, ue\\'Avanl-propos del suo Pantheon Egyptien, sa-

viamente scrisse: En cette matiere difficile (la religione egi-

zia), chaque auteur ne croit, d' ordinaire, qu'aux theories

qu'il a finises; c'est un penchant ires naturel et rien n'est

plus louable que la foi dans la these qu'on soutient; le mal

serait de fermer I'oreille aux conjectures d'autrui et de les

repousser a priori parce qu'elles ne concordent pas avec les

nolres. Ma si puo chiedere se oggi UQ accordo in questa qui-

stione dell'origine e aatura della religione egizia, sia fra gli

Egittologi probabile, e noi affermiamo che no. Conciossiache la

difficolta sia intrinseca al problema stesso da sciogliere, e i

dati richiesti manchino ovvero sieno insufflcienti. Co' soli te-

sti non si approda a nulla, e uscendo da' testi si va nell'ignoto.

II Maspero, considerata la religione egizia quale gliela rap-

presentavano i testi piu antichi, venne, con logica inesorabile,

a queste conclusioni diametralmente contrarie a quelle del

Brugsch e degli altri Egittologi. Per il Maspero gli Egizii con

tutte le loro glorie, rimasero sempre mezzi barbari. La loro

religione presenta una mistura di rozzezza e di raffinatezza,

come in tutto il resto. La maggior parte de' miti son loro

comuni con le tribu piu selvagge dell'antico e del nuovo mondo;
le loro pratiche religiose serbano il suggello della primitiva

barbaric, e gli umani sacriflzii, secondo che il Maspero opina,

non erano scomparsi in certe circostanze, anche sotto i grandi

Faraoni tebani. Gettata e formata da barbari, questa religione

n'ebbe un'impronta si forte, che cento generazioni non 1'hanno

potato cancellare, neppur aramollirne le asprezze e addolcirne

i contorni. L'Egizio aveva lo spirito metafisico, e ben lo di-

mostro allorche il Cristianesimo gli ebbe fornito una materia

degna della sua sottigliezza. Ma qual metaflsica poteva venir

fuori da un concetto cosi puerile del mondo e delle cose, quale

era quello dell'Egizio e che il Maspero descrive? Quel con-

cetto dev'essere pur vero, almeno in complesso, poiche il Bru-

gsch dipinge il mondo egiziano d' una maniera molto analoga
a quella del Maspero, il quale cos4 stringe il suo argomento.
Se quel modo di concepire e vero, io non posso piu ammet-
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tere la nozione della divinita egizia e della sua unita, che il

Brugsch accetta col de Rouge, col Mariette, col Chabas, col

Deveria e col Pierret. II Brugsch ed io vediamo la religione

egizia di due modi differenti. Io la prendo per quello ch'essa

mi si da, un politeismo con le sue contraddizioni, con le sue

ripetizioni, co' suoi dommi ora indecenti, ora crudeli ed ora

ridevoli per un moderno, con le sue famiglie semi-umane e

che il devoto amava o intendeva tanto piii facilmente, in quanto

che esse erano piu somiglianti a lui stesso. II Brugsch sotto

questo guazzabuglio mitologico, guazzabuglio per noi, ma og-

getto d'amore o di consolazione per innumerevoli generazioni,

vede un sistema dotto, noto a' soli iniziati. Contro questo si-

stema io me la son presa, non gia ch' io Io giudichi mal fatto,

ma perciocche io non Io credo egiziano.

Ci passiamo dal riportare^le contrarie opinioni del Brugsch,

del Pierret, del Le Page-Renouf e degli altri, i quali provano
che gli Egizii erano monoteisti sotto un' apparenza politei-

stica, e le loro prove sono molte e gagliarde, specialmente

quelle messe insieme dal Pierret, nel suo Pantheon fyyp-

tien , opera lodata grandemente dallo stesso Maspero. Quel

che piu importa nella presente quistione della diversita asso-

luta de' due sistemi, 1'antico e tradizionale degli altri Egitto-

logi, e quello nuovo e radicale del Maspero, si e Tesame del

fondamento stesso, sul quale si appoggia questo illustre Egit-

tologo, e quello in cui si sono sempre appoggiati gli altri, e

il fondamento per 1' uno e per gli altri sono i testi. Ora, come

diauzi abbiamo osservato, la quistione dell' origine e della

forma primitiva della religione egizia non puo essere sciolta

col solo aiuto de' testi. Ripeteremo quindi per rispetto al Ma-

spero e agli altri Egittologi di contraria sentenza, quello che

gia scriveva Io stesso Maspero nell' esposizione e confutazione

del sistema del Pierret e degli altri : Tons me semblent avoir

raison par quelque endroit, tort sur le plus grand nombre

de points
1

.

Considerata la religione egizia quale ci si offre nella pra-
1 Rev. de I' hist, de relig. T. I. p. 122.



422 LA RELIGIONE DEGLI ANTICHI EGIZII

tica, con tutto quel popolo immense d' iddii e di dee, il Ma-

spero, da verista e realista, ha ragione di dire : cotesta reli-

gione e politeistica, feticista, una religione di selvaggi; e gli

altri, secondo noi, hanno torto quando da' molti passi aperti

e innegabili de' testi, dov' e espresso il piu puro e il piii me-

tafisico monoteismo, deducono che dunque in fatto e in pra-

tica, gli Egizii si debbano dire monoteisti. Se dunque distin-

guiamo fra un monoteismo specolativo, vero e reale, e un

politeismo pratico, 1' uno e 1' altro chiaro ne' testi, accorderemo

le due parti, restando sempre intatta la quistione deH'origine

sia di quel monoteismo, e sia del politeismo de' testi piu an-

tichi, quistione, la quale, come si e detto, non puo risolversi

co' soli testi. Senonche ci permettiamo di fare un' osservazione

circa 1' argomento principale del Maspero, perche non ci sem-

bra inattaccabile, almeiio come 1' intendiamo noi. L' argomento
e questo. Gli Egizii, nel modo di concepire il mondo e le cose,

ci appariscono ingenui e veri fanciulli. Dunque non poterono

concepire 1' idea dell' unitk di Dio. Qualcuno potrebbe qui ne-

gare il conseguente, essendoche i due generi di cognizione

sono diversi, e la difficolta dell' uno non implica quella del-

Paltro. II sistema del mondo fu per tanti secoli tanto diversa-

mente inteso e spiegato non pur dal popoletto ignorante, ma
da' dotti altresi, e talora in modo anche ridicolo

;
e cio non

ostante, nessun dir& che essi non furono capaci di formarsi,

ovvero che non ebbero 1' idea dell' unit& di Dio. Dippiu, quella

concezione semplice e puerile del mondo poteva coesistere nel-

1' Egizio, con quella dell' unkk di Dio, avuta non per proprio

raziocinio, si bene per tradizione. Se queste nostre osserva-

zioni hanno qualche valore, 1' argomento del Maspero do-

vrebbe forse esser modificato o altrimenti proposto.

Conchiudendo, finalmente, diciamo che il libro del Wiede-

mann, scritto con molta erudizione, e quel che piu rileva,

con pari buon senso, promover& nell' universale la cono-

scenza della religione dell'antico Egitto, il quale fu e sar

sempre oggetto di ammirazione e di studio, non solo per

P antichitci de' suoi fasti civili e militari, ma soprattutto per

la sua religione e il suo culto delle tombe.



DEL PENSIERO MASSONICO
I IT I T .A. !_, I ^ '

X.

Abbiamo veduto gli esiziali effetti prodotti in Italia da che

in essa comincio a prendere prevalenza ed imperio la setta

massonica. Ora 6 tempo che volgiamo 1'attenzione ai mezzi

pei quali e venuta a capo di diventar Governo nel Governo e

Stato nello Stato.

E innanzi tratto, poichk la frode, a detta del Machiavelli,

e un mezzo cotanto valido, che di regola si osserva nella storia

delle nazioni essere prevaluta sempre alia violenza, e i forti

essere flnalmente soggiaciuti agli astuti; cosi non & da stupire

se 1'astuzia e la frode sieno state adoperate dalla massoneria

ad inganno dei popoli e delle nazioni. Al che prima di tutto

e riuscita con quelle dottrine e quelle forme di governo che da

un secolo e andata spargendo e propugnando; e per le quali

sembra che i popoli abbiano in mano il reggimento della cosa

pubblica, mentre delle une non sanno che siauo e delle altre

non sanno che cosa farsene.

E quel che diciamo del governo dicasi pure della liberta.

Che cosa valga in bocca degli archimandriti delle logge nias-

soniche la liberta, non e uopo che lo dimostriamo, essendo

chiaro per 1'esperienza fattane, che i popoli redenti a liberta

settaria son diventati greggi, senza pure avvedersene. Gli an-

tichi Governi italiani, per tacere degli stranieri, usarono con-

servare non pur le apparenze, ma si ancora la sostanza del

vivere cittadino e degli ordini popolari. Diremo anzi cosa

che parra bestemmia a quanti son oggi innamorati delle mo-
'

Vedi quaderno 965, pp. 529.
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derne forme governative ed e che il popolo si sentiva allora

piu libero che non sia oggigiorno, comeche si sapesse che la

podesta effettiva stava nel principe. Di che e venuto di moda

oggidi, a causa dell'abuso che delle libere forme si e fatto e

si sta facendo tra noi, il dire : Si stava meglio quando si

stava peggio . Ma sopra questo punto la presente tirannide

massonica e andata piu oltre ancora : perche, mentre sembra

riconoscere nel popolo la suprema autorita, cotesta autorita ri-

duce nel fatto ad un ludibrio e ad uno scherno. Di fatto, che

giova che si ricordi al popolo che il governo deriva dal suo

suffragio ;
il re regna e non governa ;

che esso deputa al par-

lamento i suoi rappresentanti; che tutti hanno liberta di parola,

di petizione ecc. ecc.
;
che giova, diciamo, che si ripeta tutto

questo, se in pratica il governo e una fazione, il suffragio una

casta, e tutte le liberta si risolvano in liberta di ciance pe' sern-

plici e d'affari pei furbi? Concediamo che nei passati Govern!

vi furono difetti ed abusi; ma non v'erano fattucchierie,

ne frasi cabalistiche per ingannare il popolo: laddove sotto

i Governi in cui spadroneggia la massoneria, il pensiero e

schiavo, il risentimento inutile, e il dolore muto.

XL

II modo poi, onde si manifesta P inganno massonico nella

sua piu funesta forma, consiste nel monopolio dell' opinions

pubUica, che e il grande arcano e il primo sostegno della

tirannide settaria. E indubitato infatti, che. codesta opinione

non ebbe mai, come al presente, e sotto 1' impero della mala

setta, tanta e si dissolvente efficacia. Ne noi, ne altri, che

abbia un po di senno, neghera che F opinione pubblica puo

rendere grandi servigi all'umano progresso, purch6 se ne ri-

provino gli errori e gli artiflzii. Siffatta opinione, ove risulti

propriamente da un generale consenso, e non sia contraria

alia verita, alia giustizia e a nessuna dell' eterne leggi della

morale, e cosa molto autorevole; ma guai se risulta da una

parziale intesa di una fazione, perche in tal caso non ha
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maggior valore di un qualsiasi tirannesco accqrdo. Questo inse-

gna il dottissimo Taparelli. Badate, egli scrive, a chi serve

questa tale opinione, come sorge, chi le da origine, chi la pro-

paga; perche non avvenga di prendere 1'interesse private di

uu partito per un bene comune a tutti, e il sentire di pochi pre-

valenti come un sentimento generale di tutto un popolo. Or

bene, 1' opinione pubblica in Italia e ella ispirata dalla dot-

triua ed esperienza dei savii ? No; perche li vediamo o ne-

gletti o derisi. E forse la manifestazione del sentimento in-

timo e reale della nazione ? Nemmeno
; perche la nazione ne

risente il fascino senza parteciparvi. E di chi e dunque la colpa

se oggidi tra noi assai pochi sono gli uomini ben pensanti, e

innumerevoli coloro che a guisa di mandre usano seguire col

muso chino la verga o la zampogna dei mandriani? Della

massoneria, che dapprima col terrore e in seguito cogli arti-

ficii e i quattrini e riuscita a formare in Italia un' opinione

pubblica fattizia, cioe fondata sulla paura e sulla corruzione.

Di guisa che, se in passato il buon popolo italiano ascoltava

con amore e riverenza gli assennati e gli onesti, ora che gli

assennati ed onesti son costretti a tacersi, questo popolo e

caduto in balia di una caterva di ciarlatani che si arrogano di

parlare non solo, ma di pensare e di sentire per esso. Costoro

appunto sono gli autori delFopiuione pubblica; la cui genesi,

se si volesse rintracciare, si troverebbe nelle logge massoni-

che; dalle quali ricevono T imbeccata le cpmbriccole degli

arruffoni, che in qualche luogo preudono anche le forme di

partiti politici, di congressi, di giunte e di governo.

XII.

Siccome 1'incetta dell' opinione pubblica e divenuta una

condizione di vita per una setta che, quale la massoneria,

mini a stabilire nel mondo la sua dominazione universale;

cosi si spiega com'essa in Italia abbia tolto quella che oggi

chkunano, la direzione del pensiero nazionale per via della

stain pa. Non sappiamo pertanto comprendere, onde mai uomini
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serii ed assennati possano oggigiorno di codesta direzione

e delle relative conseguenze non provare sgomento ;
come ri-

mane incomprensibile il vederli oscitanti, e non rare volte

avversi ad incoraggiare 1'azione cattolica che sola puo ren-

dere meno funesta I

1

azione massonica. Che nei primi anni

della rivoluzione italiana, ed in mezzo al frastuono delle novita

lusinghevoli, che a mano a mano s' andavano allora introdu-

cendo, i buoni si fossero mostrati o indifferent! ovvero ne-

ghittosi, lo comprendiamo ; perche tutte le rivoluzioni hanno

sulle loro prime mosse parvenze si fallaci e seducenti che la

gente onesta ed aborrente da ogni maleflzio si rimane in-

gannata e come presa al laccio. Ma oggi no! Dopo trent'anni,

ed alia vista delle immense rovine d'ogni sorta accumulate

dalla rivoluzione, la loro inerzia e piu che una colpa, un de-

litto; ed un delitto tanto piu inescusabile, quanto che in questo

omai lungo intervallo di tempo, due grandi Pontefici, Pio IX

e Leone XIII, non hanno lasciato di parlar chiaro e di parlar

forte, per avvertire gl'Italiani dei gravi pericoli che sovra-

stavano al paese. Si dee dunque in gran parte alia debolezza

dei buoni se il genio del male sia divenuto tra noi piii baldo

e piu forte, e se sulle conculcate leggi della giustizia e della

fede, trionflno 1'astuzia, il sofisma e tutti gli abominevoli

artiflzii della massoneria. Con cio non intendiamo dire che

r azione cattolica sia stata nulla in Italia, e che siano mancati

in mezzo a noi ugmini di fede e di cuore, che abbiano tentato

di opporre una diga al torrente del male traboccante d' ogni

parte ;
ma non si puo negare che se quest' azione stata fosse

piii perseverante e piu compatta, ed i cattolici, anziche scin-

dersi in intransigents e in conciliativi, non avessero avuto

che un pensiero solo ed un cuore, la loro compatezza ed unani-

mitci avrebbe incagliata molto piu 1' azione della massoneria

quanto a vilipendere e sopraffare la parte cattolica.

XIII.

E poiche due sono principalmente i mezzi, onde si puo

dirigere il pensiero di una nazione a un dato verso, la stampa
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cioe e la istruzione: cosi vedemmo la massoneria a prima giunta

impadronirsene per modo, che a strappargliele di mano con-

verrebbe che il ghetto non fornisse piu quattrini alle logge,

e Talleanza tra il giudaismo e la massoneria fosse finita. La

stampa infatti, benche la massoneria non 1'abbia in maggior

pregio del liuto dei trovatori o del colascione dei giullari nelle

antiche corti dei baroni, e il vero tramite per essa, anzi la

vera officina della pubblica opinione in Italia. Cio si fa prin-

cipalmente palese nel giornalismOyChe, come cosa tutta sua, e

divenuto lo strumento piii efflcace con cui la massoneria mira

a scalzare tra noi i principii fondamentali del Cristianesimo

cattolico, e rialzare in Campidoglio 1'ara di Giove Statore, come

Agostino Depretis disse il giorno in cui fu gittata, presso

Araceli, la prima pietra del monumento a Vittorio Emmanuele.

Quanto alPefficacia non crediamo che la setta s'inganni. I

libri stampati poterono raggiungere una diffusione almeno

mille volte superiore a quella dei codici manoscritti; ma i

giornali, se non possono valicare altrettanto il tempo, inde-

finitamente piu occupano lo spazio: per la qualita e il presente

interesse degli argomenti, la brevita e continuita delle loro

pubblicazioni, e pel solletico che vi trovano le passioni, allet-

tano, circolano, e propagansi in si rapida guisa che non puo dai

volumi essere raggiunta. Da questo punto un libro, comeche

scritto da un De Amicis o da un Carducci, sebbene en-

trambi massoni, puo presso i loro contemporanei assai meno

del piu oscuro scribacchiatore di un giornale quotidiano. Cosi la

massoneria ha in questa efimera letteratura quanto basta per

esercitare il suo impero; molto piu se si ha riguardo agli

aiuti di ogni genere che cotesta stampa riceve dal Governo.

Donde risulta, anche da questo capo, un novello esempio della

pratica vanita, in cui si son risolte tutte le strombazzate li-

berta per opera della mala setta che sovranamente comanda.

XIV.

Dopo cio, chi non si lascia abbarbagliare dagli orpelli, do-

vra riconoscere che la massoneria nell'impossessarsi della scuola
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non ha avuto la mano meno felice di quel che Tebbe nell'ac-

caparrarsi la stampa. La qual cosa si fa manifesta in un fatto,

che, per tacere di tanti altri, 1'espressione piu evidente del

potere che nelle scuole italiane esercita T accorta congrega

massonica. E il fatto e questo, che nell'istruzione superiore

p. e., i professori che la fanno da satrapi accademici o da de-

spoti pedagogici son pressochfe tutti massoni raatricolati o pure

adepti della massoneria. Quindi cliniche, musei, gabinetti, biblio-

teche e tutta la suppellettile degli atenei & quasi interamente

in potere di cotesti satrapi e di cotesti despoti. Rimangono, &

vero, ancora nelle universita italiane, i nomi, le aule, le cat-

tedre, le matricole, le lauree, i diplomi, le tasse, e sopra tutto

le tasse; ma la sostanza, non occorre dirlo, e andata via,

perchk la sostanza, che e la scienza, dove impera la masso-

neria e nulla, perchfe scienza senza Dio!

N6 men funesta e 1'azione della setta sull' istruzione se-

condaria dei licei e ginnasii e di quella cosi delta tecnica.

V indirizzo di queste scuole & tale oggidi che i genitori, co-

stretti per la niuna o scarsa liberta concessa all' insegnamento,

a mandarvi i loro figliuoli, li considerano come irreparabil-

mente perduti, e come altrettante vittime devote al dio Stato, e

al Moloch massonico. In vero, come potrebbe essere altrimenti,

se i loro poveri figliuoli sono affldati a maestri senza fede e

senza onore, che con perverse dottrine fanno strazio delle loro

anime e le vanno preparandole all' ignominioso servaggio del

vizio? Ne la mano della massoneria si 6 astenuta di portarsi

sopra P istruzione inferiore, cio& sulle scuole elementari, dove

i due terzi della nazione mandano i loro bambini. Infatti, 6

stata opera della massoneria spadroneggiante che nei nostri

Municipii sia stato strappato il catechismo della dottrina cri-

stiana dalle mani dei fanciulli, per dar loro in cambio il li-

bretto della cassa di risparmio. Sono anime tenerelle quei

fanciulli: si schiudono alia vita piene di impeto e di fede; una

lieve spinta basta per farle traboccare precocemente nel male,

un lieve sofflo per ispegnerne i buoni germi delle virtu domesti-

che. Non importa, dice la setta: si avvezzino dalla loro infan-
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zia a pregiare, prima di tutto, anzi in luogo di tutto, il da-

naro; e penetri nei loro cuori non 1'amore di Dio e del pros-

ssimo, non P amore del dovere e del sacriflcio, ma si il de-

mone della cupidigia e del guadagno; e poi ci sara facile tuffar

la generazione novella nelle piu basse e vili passioni.

XV.

E che a queste parole sieno rispondenti i fatti si rivela da

due cose, che noi potremmo additare come altrettanti effetti

del lungo e costante lavorio delle logge massoniche, e sono :

il pervertimento e Paffievolimento della nazione. In prima
il pubblico pervertimento. A tanto infatti siamo giunti in Ita-

lia, che le virtu civili e morali, che la religione stessa si re-

putano, da non pochi sciagurati, fantasticherie, corbellature

e menzogne ;
che non si crede piu da costoro pel buono stato

del paese doversi punire la colpa e premiare la virtu; che non

fa piu ribrezzo vedere cotidianamente lo schifoso spettacolo

delle lodi e degli onori profusi ai barattieri, ai lenoni, agP in-

triganti e agli arruffoni, che pieni la bocca dei nomi di li-

berta e di patria, si fanno avanti per soppiantare gli onesti

cittadini; che, da pochi in fuori, il maggior numero degl'Ita-

liani rimangono indifferenti tutte le volte che si commettono

da chi ha in mano il potere, tali atti di arbitrio, per cui si

adoperano verso le vergini claustrali violenze, che non si

adopererebbero contro i lupanari o le baldracche. Si corra col

pensiero il grande cammino che il popolo nostro ha percorso,

in piu di un quarto di secolo, nel pervertimento morale. Im-

perocche, legati alia massoneria, i governanti tanto di Destra

quanto di Sinistra, non solamente, in tanti anni di reggimento,

han negletto ogni cura per dare all' Italia un popolo degno
del suo nome e del suo avvenire

;
ma non ne hanno prete-

rita alcuna perche fosse acconcio alia piu abbietta servitu.

Per questo fine hanno eglino accarezzato tutti quei bassi

istinti e diffuso tutti quegli ignobili sentimenti, pei quali le

plebi diventano un pericolo permanente per P ordine sociale,
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e Tonta della civilta. Per questa via sono eglino riusciti a

far dell' Italia un paese in cui la statistica criminale e supe-

riore a quella di qualsiasi altro paese d' Europa. Cio che ci

addolora maggiormente e il non vedere da qual lato possa

spuntare la nostra salvezza, poiche tra i partiti in cui e po-

lilicamente scissa T Italia, non ne conosciamo un solo che ci

dja pegno di volere o potere apportare rimedio a siffatto per-

vertimento, poiche non ne troviamo uno che non sia ligio e

non serva alia massoneria. E quel che diciamo dei partiti, si

puo anche affermare delle istituzioni, incominciando dalle

scuole sino alle congregazioni di carita. Di fatto la massoneria

ha, come dentro una vasta e immensa rete, avvolto T inse -

gnamento, la beneficenza, 1'educazione, la milizia, 1'ammini-

strazione, Je banche, le societa operaie, i municipii, le provin-

ce, il Governo, lo Stato in una parola. Dai suoi innumerevoli

laboratorii, che sono le logge, partono ordini, eccitamenti,

promesse, minacce, premii, castighi ;
sicche puo ella dire, come

Luigi XIV, lo Stato son io. Di Ik parte il segnale di guerra

contro il Cristianesimo
;

di la per conseguenza il doppio per-

vertimento morale e religiose della nazione, che deve inevi-

tabilmente approdare ad una catastrofe.

XVI.

Di questa catastrofe si vedono gi& i sintomi nell' affievoli-

mento della nazione. Quando un infermo non sente piu 1'ef-

flcacia dei farmachi, e segno che il morbo non sara domato e

che il fato della morte e imminente. Questa similitudine e ap-

plicabile, sebbene sino a un certo punto, alle nazioni
;

e di-

ciamo sino a un certo punto perche le nazioni, oltreche non

possono morire, sono anzi sanabili, perche tali le ha fatte la

Provvidenza. Risanera dunque anche 1' Italia, come son risanate

tante altre, per uno di quegli adoperamenti, che niuno puo an-

tivedere, della Provvidenza, dai quali suol venire la salvezza di

un popolo. Per ora, che che dicano e che che facciano gli uomini

che presentemente hanno in mano il potere, quel che appare e
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che tutti vedono, e che 1' Italia e caduta in uno stato d' infie-

volimento cne ci farebbe temere come inevitabile la sua rovina,

se non avessimo fede che il Signore dabit his quoque finem:

e vogliam.dire che un di o 1' altro disporra che nella nostra

sventurata patria crollera F empio dominio delle sette, come

in passato crollarono, 1'una dopo 1'altra. tutte le dominazioni

sorte per oppugnare il regno di Gesii Cristo sulla terra, che

e la sua Chiesa.

Abbiamo detto che i segni di questo indebolimento sono

visibili. Ed infievolito.e innanzi tutto il senso morale, per la

disistima che si e andata propagando in tutte le classi, della

virtu, e per la stima del vizio omai vezzeggiato, gratificato ed

idolatrato. Un altro segno di infievolimento e lo scisma mo-

rale e religioso in cui la massoneria ha gittato il paese. La

congrega settaria non trovando tra noi i papaveri di Tar-

quinio, a cui mozzar le teste, ne citta disposte a rompere in

guerre civili, ha diviso il popolo in fazioni politiche, e in gene-

razioni d' increduli, ed in campi avversi che militano ciascuno

sotto la sua bandiera. Quanto codesta divisione abbia nociuto

agli interessi piu vitali del paese, e di quanta debolezza sia

stata causa, non puo ignorarlo chiunque abbia present! le

parole di Cristo: Omne regnum in se divisum desolabitur.

Uniti infatti non siamo in Italia, e molto meno forti; perche

dove manca 1'unione in cose di tanto rilievo, com'e la patria

e la religione, ivi la forza e nulla.

XVII.

Dopo avere assodata la sua malvagia dominazione col di-

vide et impera, la massoneria ha tentato tutti i modi, battute

tutte le vie, e adoperati tutti i mezzi di snaturare 1'indole del

popolo italiano, distruggerne la storia e falsarne la civilta.

E quanto all'indole buona, mite e gentile del nostro po-

polo, non si dee punto attribuire ai mutati ordinamenti po-

litici, la riputazione che oramai s'e fatta di popolo carneva-

lesco (carneval nation), come a dire di popolo ne grave ne



432 DEL PENSIERO MASSONICO

serio, ma leggiero, frivolo, studioso piu di parere un gran po-

polo che d'esserlo. Si chiami in colpa la massoneria che a

renderlo sempre piu imbelle, e ad averlo docile strumento ad

ogni sua nequizia, lo ha spinto a cercare negli svagamenti
frivoli e corruttori un pascolo alia sua natia vivacita e ver-

satilita. Non basta: la leggerezza in un popolo e certo un

male, ma la perdita della bonta e un male incomparabilmente

peggiore. Or questa bonta appunto e venuta meno pei mali

inflassi della setta. Per essa il popolo italiano, smessa la sua

antica probitk, e venuto in fama di essere un popolo, che, nel

mondo odierno, occupa il primato nella statistica dei furti, degli

assassinii, dei ricatti, e delle frodi di ogni genere. La protezione

accordata dalle logge a certi malfattori in guanti gialli, solo

perche erano accoliti del sinedrio massonico, ovvero perche

1'aveano aiutato un tempo a consumare certe malvage im-

prese, e gli poteano giovar in avvenire, non e una prova della

funesta influenza esercitata dalla massoneria sul carattere na-

zionale? Chi crede piu alia lealta italiana, dopo i grandi atti di

fellonia, di tradimenti, di spergiuri, di cui e piena la storia

del cosi detto risorgimento italiano? Chi puo piu aver fede in

un popolo che i suoi governanti hanno avvezzato a violare,

colla piu grande disinvoltura, la solenne parola dei trattati, e

a voltare le spalle agli alleati ed amici di ieri, per accordarsi

con quelli di oggi? Devono dunque anche questo gl' Italiani

alia massoneria, che cosi in America, come in Europa e in

Africa, tra popoli barbari e civili, siano oggi tenuti in conto di

gente di cui non e prudenza fldarsi, perche la setta che li tiene

schiavi, o cio che sarebbe piu vero, che tien.e come schiava

1'oligarchia dominante, ha guasta 1'indole di questo popolo un

di si leale e si fermo mantenitore della santita dei giuramenti

e dell' inviolabilita degP impegni contratti !

XVIII.

Molto avremmo da discorrere sul disfacimento della storia

e della civilt& italiana, per opera della massoneria, ma la bre-

vit& della spazio imposta ad uno scritto, destinato ad essere
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il preambolo di una trattazione, ci consiglia a contenerci dentro

brevi limiti. Incominciamo dal disfacimento della storia italiana.

La massoneria, comechk abbia avuto nel suo sen.o, e conti

anche oggidi tra i suoi adepti, uoraini di grande ingegno do-

tati e di non meno grande dottrina forniti, per la sua origine,

pe' mezzi che adopera, e molto piu pel fine a cui mira, non e

che un idolo abietto: essa, come e noto a tutti, anche ai piu

superficialmente informati della sua storia, e un'accozzaglia

piuttosto mondiale, che locale, un istituzione esotica anziche

indigena. Quel sentore di ghetto che tramanda, non le per-

mette se non di vivere nomade e parassita tra le genti. Sic-

che, se lo potesse, allargherebbe anche agli stranieri le pre-

rogative civili, e fino i titoli di cittadinanza convertirebbe in

titoli al portatore. Ed una prova di cio ce la forniscono le

istituzioni politiche promulgate tra noi, le leggi che sono

state votate nel Parlamento, e tutta quella congerie di o-

pere amministrative, pedagogiche, igieniche e simili che, nel

breve giro di un quarto di secolo, han preso il posto delle

antiche, dichiarate come altrettante ciarpe vecchie. Or bene

tutto questo complesso di cose, non e egli destituito di base

storica, ed introdotta tra noi dalla massoneria, come si usa

delle merci importate di fuori? Ed a qual fine siffatta intro-

duzioue, tanto apertamente contraria alia storia italiana? Ap-

punto perche codesta gramigna distesa sul popolo italiano, e

una necessitk d' impero per la setta
;

la quale intanto e odia-

trice della storia, in quanto a questa guisa solamente puo ella

tenere in servaggio la nazione. Invero, da che essa e divenuta

signora d' Italia, che ne e piu del passato e del genio italiano?

che ne e piu delle antiche sue istituzioni, per cui 1' Italia era

ammirata come la piu incivilita tra le nazioni? Son tutte o can-

cellate o conculcate, afflnche la massoneria, come materia bruta,

le avesse a rimpastar tutte e rimodellare a suo talento e se-

condo i suoi obliqui intendimenti. Per fermo, anche noi cre-

devamo che non sarebbe essa giammai pervenuta al compi-

mento di cotesta opera di demolizione. Eppure ci e pervenuta,

perch& in tutte le possibili guise ha lavorato a distruggere

Oerie XIV, vol. VIII, fasc. 970. 28 5 nocembre 1890.
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ogni vestigio di personalita italiana. Gran che! Son bastati

sei lustri perche tutte le istituzioni italiane diventassero oltra-

montane, le leggi traduzioni e copie di leggi straniere in gergo

levantino, le lettere, gli usi e perflno i modi di esprimersi,

di pensare e di sentire cosa tutta forestiera. Che piu? gli

uomini di Stato italiani, nelle stesse occorrenze civili, allegano

ad ogni istante esempii inglesi, francesi, tedeschi, come fos-

simo inglesi, francesi e tedeschi anche noi o noi non contas-

simo piu per nulla. Non parliamo di certa categoria di lette-

rati ai quali serabrano barbari i classici scrittori
;
ne del con-

versare, del vestire, e di tant' altre cose riguardanti la vita

pubblica o privata, come gli spassi, i ritrovi, i trattenimenti, le

riunioni e le manifestazioni politiche che, a costo di fame una

caricatura, voglionsi agli usi dei forestieri in tutto conformi.

Cosi comanda la setta, che, col pretesto di rifare 1' Italia ma-

teriale, riducendola ad unita statuale, oltre a disfare 1' Italia

morale 1' ha cosi tramutata anche nel resto, che essa non . e

mai stata meno italiana d'ora; meno liberale e indipendente

d'ora
;
meno prosperosa e potente d'ora. E chi non se ne ac-

corge, vuol dire, che tranne il nome, non ha piu niente in se

d' italiano !

XIX.

Ma un delitto, sopra tutti i delitti il piu odioso ed infame

pesa sul capo della setta malvagia e ria, ed e di essersi fatta

banditrice in Italia d' irreligione nel piu stretto senso della

parola. Non e infatti il Cattolicismo soltanto che essa ha preso a

bersaglio delle sue inique e sacrileghe macchinazioni, ne e

soltanto la Cattedra di S. Pietro che ella vorrebbe atterrare,

non e semplicemente il sacerdozio di Cristo, che si propone

di distruggere, ma tutto intero il Cristianesimo, ma ogni sim-

bolo religioso, ma perfino ogni vestigio di Dio. La massoneria

non fa piii mistero, che il fine a cui son rivolti tutti i suoi sforzi

e Fateismo in tutte le sue piu diaboliche manifestazioni. E a

raggiungere questo spaventevole termine, q.uanto non 1'ha bene

servito e non la serve sempre il Conclave dei 33.'. come cini-

camente fu detto in Montecitorio da uno dei piu indisciplinati
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suoi adept! ! Perocche, in seguito all'operosa propaganda delle

sue logge, dei suoi scribi e dei suoi gregarii, non e piu que-

stione di ateismo dello Stato, di scuola senza Dio, di benefi-

cenza laica, raa d' irreligione propriaraente detta, diffusa in

tutti i ceti, come a dire di disprezzo di tutto cio quod Deus

diciiur, incominciando dal culto verso Dio sino alia credenza

in Dio. E niuno qui sorga ad accusarci di esagerazione. Che

esageriamo noi quando diciamo che divisamento della masso-

neria e di rendere il popolo italiano un popolo senza Dio? Ma
non fu questo che fecero intendere senza circonlocuzioni gli

oratori invitati a celebrare 1' araldo del libero pensiero in

Oimpo dei fiori? E prima del Bovio, non tenne lo stesso lin-

guaggio Adriano Lemmi in quella famosa circolare alle logge

italiane, che fu come il programma future della setta? Nel

discorso fatto al banchetto di Palermo, Francesco Crispi non

parlo egli della Dea ragione, e di Prometeo che rompe le catene

del pensiero, e volea dire la fede? I funerali civili, i fornelli cre-

matorii, i sacri tempii demoliti o profanati, la pubblica be-

stemmia impunita, la famiglia dissacrata, la carita ridotta a

propaganda d' irreligione e simili, che altro dicono, se non

che la massoneria mira a scalzare tra noi 1'antica fede degli

italiani, e a tramutare il popolo italiano in un popolo di atei.

Che questo popolo abbia a perdere la sua fede e a darla vinta

alia massoneria, non crediamo possibile. L'han perduta altri

popoli, e vero: ma noi confidiamo, che questo tremendo ca-

stigo di Dio non sara per colpirci ; poiche ci afflda il pensiero,

che nel bel mezzo dell' Italia, qui sul colle Vaticano tiene

sempre rivolti gli occhi al cielo, gridando : Parce Domine,

Colui al quale fu promesso da Cristo, che la sua mistica

nave non farebbe mai naufragio, e che la sua cattedra ri-

marrebbe sempre inconcussa tra 1' infuriare delle procelle.

Ora questo grande depositario delle promesse di Cristo e il

Ponteflce che ha seggio in Roma e per altare la tomba del

Principe degli Apostoli. Contro quel seggio e contro quella

tomba abbiamo fondamento di credere che andranno a infran-

gersi, come contro uno scoglio, i flotti dell' irreligione pro-

mossa, incoraggiata e stipendiata dalla massoneria.
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ALTA FILOSOFIA DELLE CONVULSIONI

II consigliere Montgeron non falli punto al fissato. Assai

priraa delPora del pranzo egli gia saliva lo scalone di casa

Vayrac, tutto arzillo, che non toccava coi pie la terra. Chiese

d'essere ricevuto dalla dama torinese. Buone nuove! dis-

s'egli in presentandosi : Fopera di Dio va col vento in poppa.

Cioe? dimando la marchesa.

Da per tutto i fratelli si congratulano raeco... per un

santuario raurato dai persecutor!, cento se ne aprono...

E non potrebbe la polizia far murare anche cotesti?

Non lo fark. II Parlamento si maneggia fleramente, e

si fark sentire al Re. Siamo stanchi di essere trattati col fru-

stinb. Noi il mandato di amministrare la giustizia il teniamo

dalle costumanze pubbliche del regno, e dalla nazione stessa.

Chiimque commetta un sopruso, noi possiamo e dobbiamo

alzar la voce. Avete veduto, che in barba dei decreti reali,

abbiam tenuto testa contro i Vescovi e contro il Papa. Sa-

premo dunque anche proteggere il clero appellante, e 1'opera

delle convulsioni e dei soccorsi."

Intanto che il di Montgeron dilagava in esagerare la po-

tenza del Parlamento, e la ferrea risoluzione di difendere il

giansenismo, faceva Fora del desinare. Col dotto e fervente



LE DIAVOLERIE DEL SECOLO PASSATO 437

consigliere non si chiacchierava del piu e del meno, non si

novellava di mode e di teatri. Gradi modestamente i grandi

ringraziamenti pel regalo fatto ieri dei due guariti miracolo-

samente, e per le scene della sorella quasi squartata e della

Salamandra illesa tra le flamme. E subito entrando in materia

ascetica: - - Vedrete piu e meglio, diceva egli, e il tempo delle

misericordie di Dio : temevamo che tutto fosse perso colla chiu-

sura del cimitero; ed ecco che tutto rifiorisce, con piu pub-

blicita, con piu liberta, con piu splendore. Al cimitero sareb-

bero stati impossibili i miracoli di suor Salamandra: cento

Arcieri ci avrebbero ammanettati tutti quanti...

Dunque voi sperate bene...

Se spero bene!

Fare tale dimanda al Montgeron, sollucherato sino alle ossa

dai felici successi, era come grattare il corpo alia cicala. Ed

egli che mirava a stringer la preda, cioe ad ammagliare per

bene la marchesa, si fu presto impeiagato negli altissimi de-

stini delle convulsion!.

Ma che costrutto ne ricavate, qual sodo vantaggio? di-

mandava la marchesa Diana, a cui piu particolarmente il Mont-

geron volgeva la parola, sebbene anche la viscontessa pen-

desse dalle sue labbra.

- II torto 1'ho io, rispose il consigliere: dovevo spiegar-

lovi piu a fondo prima di condurvi ad ammirare i fatti di suor

Salamandra... Guardate, marchesa, solo dell' opera delle con-

vulsioni, mi basterebbe la vista di scrivere un volume l
. Basta,

in tavola non fa buono teologare. Ma chi ha gli occhi deve

pur vedere che dalle nostre riunioni sgorga un flume reale di

miracoli: le convulsion! ci stanno come 1'uno a cento, e poi

le circostanze, e poi gli effetti...

Certo si, qualcosa di maraviglioso P ho visto, confesso

la marchesa, i miracoli non li nego: e sono lieta di poterli

un di raccontare a Torino e per tutto.

1 E ne scrisse tre, pieni di scienza sciupata quanto al dimostrarne (com'esso

pretendeva) la origine divina
;

utili solo come eccellente fonte storica di do-

cumenti coritemporanei e di testimonialize oculari.
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- Ma per raccontarli con frutto, entrate nel midollo, scan-

dagliate la profondita dei disegni di Dio... Lo stato di convul-

sione non e altro che la base miracolosa dei miracoli che

tengono dietro. Si ottiene colla preghiera, nasce talvolta da

ispirazione subitanea, si produce colFuso delle reliquie dei nostri

santi. Anche se non si passa oltre, la semplice convulsione per

se stessa e fonte di effetti mirabili. II fratello scosso dal moto*

divino, e le sorelle ancora piu, che sono piu arrendevoli alia

grazia, sentono nell'interno un istinto nuovo, che li porta irre-

sistibilmente a curare infermi, a succiarne le piaghe, e a gua-

rirli talvolta miracolosamente. Altri si sentono inclinati a fl-

gurare i misteri della Passione di nostro Signore, o i martirii

dei giusti, o le rovine della Chiesa: rappresentazioni che essi

intrecciano di discorsi sublimi, ancora che il convulsionario

sia persona rozza e illetterata. Ho visti bambini e bambinette

di pochi anni entrare in convulsion!, chiedere e sopportare

soccorsi tremendi, e sebbene in istile bambinesco dire frattanto

cose ammirabili! Fratelli e sorelle per via delle convulsion!

vengono incitati e forzati a penitenze spaventose, al tutto

insopportabili, se lo spirito di Dio non sostenesse la umana

debolezza.

E pure veggo le convulsionarie che praticano qui in

casa, che non m'hanno punto ciere patite...

Qui qui sta il miracolo, o almeno uno dei miracoli.

Vorrei farvi vedere alcuni fratelli di mia conoscenza, che di-

giunano da anacoreti, da stiliti: e le convulsioni li manten-

gono vivi e sani.

Potremmo pregare il signor Fontaine, entro qui la

viscontessa, a farsi un po' vedere in casa nostra, o venire

a desinare...

- Ottima idea ! ripiglio il consigliere. Egli e mio amico, e...

- E mio pure, soggiunse la Polissena.

- Tanto meglio ! Egli ha sostenuto un digiuno assoluto

di quaranta giorni, senza briciolo di pane ne gocciol d'acqua,

e pure, per via delle convulsioni, sta ora meglio che quando
era segretario del Re. Ce n' e tanti esempii ! E notate che la
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convulsione non e ancora il meglio dell' opera di Dio, e il

principle: con essa si entra nello stato soprannaturale. Se

essa si sostiene, il convulsionario passa all' estasi, pronunzia

parole da serafino, penetra i secreti piii intimi del cuore del

circostanti, parla lingue ignote, insomnia e in uno stato al

tutto superiore all' umano. Passato anche questo, segue na-

turalmente uno stadio di spossamento, che noi diciamo stato

di morte, perche cessa 1' ufflcio dei sensi, almeno in gran

parte. Ve n' ha di tali, che possono venir punzecchiati con

ispilloni, e punto non se ne risentono. C' e delle varieta,

come e vario il soffio dello Spirito di Dio. Altri dallo stato

soprannaturale ritornano al naturale in un istante, altri ri-

mangono per alcun tempo intontiti, come rimbambiti, il che

si dice tra noi stato d' infanzia : trattano, operano, parlano

come bambini di tre anni, e di bambini hanno i gusti, gli

istinti...

- Curioso davvero cotesto fenomeno ! esclamo la mar-

chesa.

- Curioso e stupendo, ripiglio il Montgeron: perche in

questa infanzia mirabile, sopportano tuttavia colpi micidiali

senza danno, e balbettando rivelano le coscienze altrui, e

dknno avvisi inaspettati ai peccatori indurati : e un' infanzia

soprannaturale.

Ma poi cessa anche 1' infanzia, osservo la viscontessa,

che non voleva impaurire 1'ospite sua, cessa al tutto, ne il

convulsionario si ricorda piu nulla, e ritorna allo stato ordi-

nario.

-
Ordinario, ordinario, si, spiego il consigliere: ma con -

fortato di luce superiore, e di grazie dovute all' influsso di-

vino. Dimenticano la causa, ma 1'effetto continua. Senza con-

tare che non mancano le eccezioni, e non di rado si ricor-

dano per fllo e per segno di cio che nell'estasi hanno veduto.

Potrei citarvi suor Caterina, il fratello- llario, il fratello Na-

tale, il fratel Pietro, tutti notissimi nella fratellanza.

- Li conosco tutti, osservo la viscontessa.

- Or bene, continuo il Montgeron, costoro rammentano
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benissimo, dopo le convulsioni, i doni da Dio ricevuti nel-

1' estasi. II fratello Fontaine, se verra a desinare con voi, vi

dira egli stesso, come egli 6 capace di recitare a verbo i di-

scorsi e le profezie ch' egli ha improvvisato nell' estasi delle

convulsioni l
.

Caro consigliere, intervenne qui la marchesa, voi c' im-

balsamate 1' anima colle vostre belle cose, ma non prendete

per voi un boccone.

- E vero, 6 vero, rincalzo la viscontessa. Servitevi me-

glio, signore.
- Noi invece, aggiunse la marchesa, becchiamo un po' qua

e un po' la qualcosa, e intanto, vostra bonta, voliamo al terzo

cielo
;
dove che voi, pascendo gli altri, tornerete a casa, bello

e digiuno come quel vostro amico. -

II Montgeron infatti si pasceva piu dell'effetto de' suoi ra-

gionamenti che delle vivande servite in tavola: e le parole

graziose della marchesa, che mostrava tener conto delle dot-

trine esposte, scusavangli ogni piu appetitoso manicaretto. Si

risovenne tuttavia di esser mortale, e spilluzzico benino d'un

polio scalcato che gli fu posto innanzi. Poi ripiglio :
- - Sa-

rebbe ora da darvi la teorica dei soccorsi...

- Ma prima respirate, disse la viscontessa, permettete

ch' io vi mesca un dito del mio borgogna...
- Avete ragione, rispose il Montgeron : e giusto ancora

che respiriate voi e la nostra buona marchesa. Se ne parlera

con agio a miglior tempo : gia e meglio vederli prima e par-

larne poi.

- E gli ho veduti, vedutissimi, disse la marchesa. Vi ho

visto voi, signor consigliere, voi stesso all'opera di dare soc-

corsi formidabili.

1 Si noti la corrispondenza dei prestigi convulsionarii del secolo XVIII

coi fenomeni dei profeti camisardi, e coi magnetic! e ipnotici del secolo XIX.

Noi li togliamo dal MONTGEIIOX, Verit6 dcs miracles, dov'esso spende 150 pa-

gine del vol. II, per descriverli e analizzarli. Convengono con lui gli storici

contemporanei, amici e nemici, cattolici, giansenisti, liberi pensatori. I nomi

che citiamo dei varii fratelli e delle sorelle sono appunto i piu famosi nelle

storie della setta.
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- Non ci pensavo piu... si, appunto nel cimitero, murato

per via dell' invidia gesuitica... Non importa: 1'opera del soc-

corsi, malgrado il demonio e i gesuiti, e uscita dalle fasce,

diviene gigante, e minaccia co' suoi portent! i nemici di Dio...

Ah, se potessi io condurvi un po' attorno, marchesa, a godere

questi trionfi della santa causa !

Fate, fate questo prodigio, caro amico: non favorirete

un' ingrata.

Tutto e ch' io possa cavare le gambe da certi intrugli

del mio ufficio, che non mi lasciano ben avere. Ad ogni modo,

per questi due o tre giorni fate conto ch' io saro vostro ser-

vitore, il piu assiduo possibile...

- Con infinite piacere mio, disse la marchesa, con infi-

nita riconoscenza!

Troppo m' onorate.

. II Montgeron si rizzo, bacio la mano alia docile neofita,

come in atto di congedarsi, perche di grandi affari il chia-

mavano altrove. Ma non sapeva spiccarsi< di cola, e non fi-

niva di prendere commiato definitive. Raccomandava alia vi-

scontessa, che tenesse gran conto dell' ospite gentilissima che

le aveva mandato Iddio, non senza disegni di misericordia.

E tutte due non fallissero al pascolo cotidiano delle sante

assemblee: la vista dei miracoli, e i discorsi ispirati che vi

udirebbero, valere 1' un cento piii che le dicerie di lui, povero

peccatore...

Quali ci consigliereste delle assemblee? dimando la vi-

scontessa.

- Non ne avete delle fisse?

- Per ora, no.

- Bene, io vi consiglio le riunioni presso le sorelle Dina

e Felicita: prove mirabili, e sempre nuove.

- Non ne sappiamo il ricapito.

Lo sa la vostra Nisetta.

Fu chiamata la Nisetta, che infatti sapeva ogni cosa, e

aggiunse : Appunto domani e uno dei loro giorni. Perche
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suor Dina, tornando dall'estasi, suole indicare il giorno pre-

cise, in cui abbisognera di nuovo di soccorsi '.

- Ma che cosa vedremo, dimando la marchesa, di piu

bello che stamani?

Soccorsi di spade, rispose il Montgeron, e altri novis-

simi.

- Chi vi troveremo?

Un po' di tutto, che so io? rispose alia marchesa il

Montgeron. Ma la Nisetta gli suggeri: Assicurate la si-

gnora, che la si trovera in ottima compagnia: dame e gen-

tiluomini e borghesi della miglior condizione.

- Quello che posso dir io, ripiglio il consigliere, e che ci

interviene un avvocato mio amicissimo, un grande ufficiale

dell'esercito; e so che vi fara da Papk un cappellano di corte.

E costoro dimando la marchesa, non sono anche cassi

d'ufficio dai persecutori?

No, signora, costoro non sono anche martiri. Iddio gli

ha preservati sinora, a consolazione della chiesa perseguitata.

Ne siam debitori, ai nostri Beati, Paris, Arnauld, Quesnello;

Sancirano...

E a qualche dama di buone intenzioni che frequenta

Versaglia, aggiunse la viscontessa.

Tutto puo essere, confesso sorridendo il Montgeron. -

E cosi fini di accommiatarsi. La dama di buone intenzioni

a cui alludeva, cosi vagamente, la viscontessa di Vayrac,

non era una sola, ma una legione di gentildonne, che pren-

devano titolo di Dame della grazia, e promovevano focosa-

mente gl'interessi della setta, specialmente nei saloni della

nobilta. e alia corte assediavano di lusinghe a favore dei con-

valsionarii il re Luigi XV, e perflno quell'anima eccelsa che

era la regina Maria Leczinska.

1 MOXTG. Verite, etc. to. Ill, p. 708.
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XXVI.

LE SPADACCINE ESTATICHE

Le donne, come il Montgeron fu uscito, si strinsero in

passeraio spirituale, a commentare i grandi casi della gior-

nata. La Nisetta tornava sui prodigii della Salamandra, e al-

zava la fede e rincarava la dose. Le spiegazioni ascetiche

del Montgeron eran nulla a petto degli oracoli della Sorella.

E per giunta, non era solo Parigi la citta beneficata da Dio

di miracoli strepitosi : ormai la gloria del grande appellante,

il beato Paris, brillava in dieci o venti altre citta, dov'era

invocato dai fedeli. I suoi imitatori nell'appello contro la

corte di Roma, imitavanlo bene spesso nella potenza dei por-

tenti. Giungevano giornalmente dalle province le relazioni a

stampa dei prodigii avvenuti alia tomba dell'abbate Rousse,

dell'abbate Levier, dell'abbate Desangins, parroco a Calais,

dell'abbate La Noe"-Menard, del quale ultimo era stampata la

vita. Tanti raggi del cielo avevano accese scintille di fervore

anche cola dove pareva meno da sperare. Nei conventi dei

monaci, nei monasteri delle monache piii osservanti prendeva
aura e favore la divozione al beato Paris, e ne seguivano

grazie miracolose non meno edificanti che quelle di Parigi a

S. Medardo. Vi avevano preti e frati che di loro mano da-

vano i soccorsi ai convulsionarii, e che entrati in convulsione

essi medesimi, li chiedevano ai circostanti. Poco fa, assi-

curava la Nisetta, due rispettabili sacerdoti ammiuistrarono i

soccorsi ad una fanciulla, in presenza di monsignor Soanen,

vescovo di Senez...

Che soccorsi? dimando la marchesa.
- La ragazza nell'estasi chiedeva d'essere stirata a gran

forza: ed essi le diedero strattoni da dinoccolarla, da sbra-

narla in quarti, se non era il miracolo di Dio. E monsignore
tirava anche lui

l
.

1 Ivi, p. 52 e sgg. II Soanen era uno dei piii furiosi appellant!, quasi
calvinista. condannato dai concilio nuzionale di Embrun, ed esigliato a La-

Chaise-Dieu
;
ed ha piii pastorali registrate all'Indice dei lihri proibiti. Fu,

dopo morto, invocato come un Santo dai partigiani.
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Beato lui ! disse la viscontessa. Ma tutto cotesto ci rac-

contera piu esattamente il bravo signer Fontaine.

- Tutto e, osserv6 la Nisetta, che possiate ottenere da lui

un'ora, massime poi un'ora a tavola. Voi sapete ch'egli vive

fuori del mondo. E un vero anacoreta in mezzo a Parigi. Dopo
dato addio agli ufflci di corte, non fa piu altro che digiunare,

pregare, e operare miracoli...

La marchesa torinese, inuzzolita di conoscerlo, proponeva

un mezzo da vincere la ostinazione dell' anacoreta : Faccia-

mogli parlare dal nostro consigliere di Montgeron...

Lasciate fare a me, disse la viscontessa : ci penso io.

Intanto giungeva in casa il consigliere, che aveva promesso

di condurre le signore alle pie stazioni dei miracoli. Non falli

d
1

un minuto all'ora posta. Entro tutto esaltato di mente, e

grido: Allegramente, signore, le maraviglie frullano per

tutta Parigi... si parla di circa dugento tra convulsionarii e

convulsionarie, che danno spettacoli non mai veduti ne in-

tesi l
. Noi sceglieremo il meglio, il piu edificante. La carrozza

era sotto il portone, il cocchiere a cassetta : si corse alia riu-

nione designata. Nisetta pote entrare nella carrozza, poiche

questa era agiata e grande a quattro sederi. Ma come fu

giunta all'assemblea, ella si confuse colle altre Sorelle, lasciando

al consigliere P ufflcio di mentore spirit uale.

Vi ritrovarono in realta il cavaliere Folard, illustre scrit-

tore di cose militari, divenuto piu famoso per le convulsion!

cantaiuole in 'che passava le giornate e le nottate intere 2
,
e

con lui PAvvocato, e il Cappellano del Re, appunto in ufflcio

di Papa, ossia cerimoniere e guida delle funzioni miracolose.

Di gentiluomini e di dame il numero era grande: perche le

sorelle Dina e Felicita godevano aureola tra le sante di primo

grido nella fratellanza. La marchesa, secondo il solito, rassegno

1
Altri portano a 500 o 600 il numero dei convulsionarii, e a 4000 i fra-

telli soccorristi. Cf. HIPPOLTTE BLAXC, Le Merveilleux dans le Janshiisme, etc.

Parigi 1865, pag. 12.

2 Cf. Histoire d'un voyage titleraire fait en 1733, en France, en Angle-

terre, etc. La Haya 1736, nella Lettera che riguarda espressamente il Folard.
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d'uno sguardo scrutatore 1'assemblea tutta, e fu lieta di non

vi scontrare Todioso capitano piemontese. Ma fu per poco:

mentre si aspettava si popolasse la sala, sel vide comparire

dinanzi. Vero e che 1' ufflcio ch' egli per introdursi aveva

scelto, di soccorritore, non gli permise di trafare in compli-

menti. Un inchino umilissimo, e li. Si trasse in disparte, sfodero

1' ufflciuolo e prese a brontolar salmi, come usavano i soc-

corritori e i fratelli piii ferventi. E la gentildonna, per meglio

levarselo dagli occhi, si lascio accostare da un "cavaliere

Deydie, ingegnere militare, il quale, colla flducia di fratello

con sorella, le veniva raccontando la propria conversione, che

era pure singolare e stravagante il possibile.

- Ero andato alia Corte dei conti per trattare col teso-

riere, signer Arouet di Voltaire, quando smucciatomi il piede

su quegl' impiantiti incerati, caddi rovescioni e battei la me-

moria. Accorse gente, e fui acconciato sopra un seggiolone;

ero irrigidito di tutte le membra, e non capivo piu nulla. Per

fortuna, mi videro alcune giovani convulsionarie, che si trat-

tenevano appunto col Voltaire; e tra esse le sorelle Felicita

e Maddalena; le quali, spero, tra poco compariranno qui alia

seduta. Queste anime di Dio, per ispirazione celeste senza dub-

bio, si armano di spade e mi corrono addosso. Mi stoccheg-

giavano di punta con tanto furore che le lame puntate s'inar-

cavano. lo non potevo resistere, ne muovermi, ne formar pa-

rola. Guai, se avessi potuto! perche ero incredulo e nemico

sfldato di siffatti prodigii. II fatto mio proprio'mi fece ricre-

dere. Dopo una mezz' ora di assalti, io non avevo toccato la

piii leggiera scalfittura, e mi sentivo rientrato nella pienezza

delle forze mentali e corporali. D'allora in qua ho sempre
creduto fermamente ai socccorsi. Ne ho disteso un pubblico

attestato, che il valoroso signer di Montgeron mi ha chiesto

per ripubblicarlo nella sua storia dei miracoli l
.

- Lo leggerei con tanto piacere ! sclamo la marchesa sol-

levata di fede ammirativa.

Ed io con piii piacere farovvelo ricapitare al palazzo
1 MOXTG. Verite, etc. torn. Ill, p. 725, per intero.
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Vayrac. Ho gusto che si conosca la mia conversione, e che

anche voi, signora marchesa, mi aiutiate a readerne grazie a

Dio. Non mi vergogno d'essere stato beneficato dal cielo... Per

questo non manco mai alle sedute delle mie benefattrici, come

non vi manca mai il cavaliere Folard, che vedete Ik (e glielo

addito), tutto raccolto in Dio.

In questa entrava nella sala suor Dina, in abito di sibilla,

cioe coperta d' una lunga e stretta sottana che scendevale dal

collo ai talloni. Prese la benedizione dal Papa cappellano, e

ratto cadde in un' estasi visibile e gloriosa. Sotto 1' impulse

divino delle convulsioni raccolse le spade, gik prima prepa-

rate, ne formo un fascio, le poso sul pavimento colle punte

in alto. Comincio come a flutarle, stando ginocchioni, e ap-

poggiandovi il mento, le guance, il collo. Non ne riporto al-

tro segno, che qualche rosa a fior di pelle, come d' una pun-

tura di zanzara: non una goccia di sangue. Rinvigocita di

spirito, fece dai fratelli soccorritori piantare quattro spade col

porno sul pavimento e la punta in su. Ed essa si corico sulle

quattro punte, due delle quali le davano sul petto e due sul

ventre: vi si agito, vi si scosse come se volesse farle pene-

trare nel vivo delle carni. E nessuna lama entrando ad in-

taccarla, si levo e con tutto 1'impeto salto a sdraiarsi nova-

mente su quelle punte. Cedevano sotto il peso del corpo le

lame e si piegavano, ma essa impavida sulle punte rimaneva

adagiata, e vi faceva come un' altalena.

Dopo il quale primo saggio, rizzossi, e invito i soccorri-

tori all'opera usata. L/assalirono rapidamente a un tempo con

terribili colpi di punta. Erano nove in numero, il capitano pie-

montese tra questi, e Fincalzavano cercando luogo a ferire

in tutte le parti del corpo. E perche il piemontese, di poca

fede, premeva con discrezione: Piu forte! gridava essa,

piii forte! Pareva armata di lorica di diamante. Questa

furia di puntate medicava arcanamente in lei le convulsioni.

E in fine quando ella pienamente rimessa e rientrata in se,

ritiravasi, tra il plauso della brigata, le tenne dietro una

dama sospettosa e incredula. Voleva costei vedere e toccare

se suor Dina non fosse per avventura corazzata sotto panni
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di alcuna maglia di ferro. Suor Dina, come qualsiasi gioco-

liera, lascio la dama sincerarsi del fatto come piu le piacque.

Di che costei rientro in sala, predicando che visitata aveva

la sorella, ed erasi accertata che questa non nascondeva

veruna difesa artiflciosa sotto i vestiti *.

Fra questo primo atto ed i seguenti fu a guisa d' inter-

mezzo recitata una parte miracolosa dai fratelli convulsionarii.

II fratello Giacobbe si presento pel primo, gia convulse, s'in-

tende, ed estatico. Da se stesso si caccio una spada nel pa-

lato, nelle gote, e fino al fondo della gola. La spada era reale,

di ferro, acutissima; e se ne scorgeva ad occhio la punta che

rigonflava la pelle in modo orribile. Voile che due fratelli gli

appuntassero due spade sulla stessa guancia, una di fuori e

Taltra di dentro, e le calcassero ad un tempo con tutte le

forze. Similmente si fece stringere tra due punte di spada la

lingua. N6 in tutto cio riporto ferita sensibile, altro che al-

cune macchie rossigne. Rinnovo gli stessi prodigii un fratel

Giuseppe sopportando gli stessi soccorsi. Ma per dare un pic-

cantino di novita alia scena, si distese a terra colle mani

spante, a guisa di un crociflsso; e chiese che le mani gli fos-

sero confltte colle spade. Di trapassarle fu nulla, ancora che

gagliardamente vi si provassero i soccorritori. Sottentro, terzo

nell'arena, il fratello Azzurro (fr&re Bleu), il quale possedeva

un carisma divino, singolarissimo, quello di divcntare invulne-

rabile ogni qual volta il bramasse, per ediflcazione dei devoti

che nel richiedessero. E qui era bene il caso, o non mai. Prego

pochi minuti, ottenne la grazia, e si gitto supino suH'imp'an-

tito, col volto raggiante dell' estasi, e sicuro del fatto suo.

Fece porsi una punta di spada precisamente sul cuore; e incorag-

gtava gli astanti a premerla di gran lena e conflccarla profon-

damente. Ci si provo uno, con tutto il peso del corpo sopra

Pelsa, e poi due insieme con tale violenza, che le lame si pie-

gavano in arco. Fu un fremito universale nella platea. Ma

per quanto ci si adoperasse di ferri piu acuti, coltelli, spun-

toni, stocchi, spiedi non fu vero che il frere Bleu restasse me-

1 La relazione la dice une dame tnondaine et fort soup^onneuse,

presso il Moyrc. to. Ill, p. 709.
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nomamento incicciato: ne sentiva anzi alleviamento alle con-

vulsioni, che a poco a poco cessarono di travagliarlo. Cosi

si ritiro sano e salvo, e applaudito.

II vanto tuttavia della seduta doveva rimanere alle con-

vulsionarie. Si vide e si senti subito all' aprparir sulla scena

suor Felicita. Sostenne una breve sohermiglia di colpi, quasi

per preludio. Poi si ferma, raccoglie in un fascfe quante spade
le porgono i soccorritori, e ne sceglie la piu appuntata. Ma
non aveva anche la benedizione del Papk ufflciante. La di-

mando umilmente, e fattasi la croce, cadde genuflessa, e fer-

mato al suolo il porno della spada prescelta, appoggio sulla

punta la guancia, con tanto impeto che la spada si torse, e

poi con eguale impeto v' impresse la bocca aperta, e poi il

labbro superiore che fu spinto con tutte le narici sino alia

fronte. Vollero alcuni spettatori visitarle la bocca. Non ap-

pariva sfregio, ne gocciolo di sangue. Essa medesima porgeva

a tastare la punta acutissima del ferro, colla grazia d'un sal-

timbanco, che mostra alia platea un bussolotto vuoto. Per fin ire

con leggiadria si pianta la spada dentro il gorgozzule, tenen-

dola orizzontale e premendo con tutte le forze; e ritraendola

pura d'ogni stilla di sangue, intuona un cantico di lode al

Signore, che P aveva liberata, per gloria degli Appellant! e

per confusione dei Costituzionarii, come per dispregio chia-

mava i cattolici accettanti le Costituzioni pontificie.

Sembrava toccare il suo termine con questo trionfo la

festa; quand'ecco sopraggiugnere da fuori una sorella Mad-

dalena, cola condotta in ispirito, cioe dall' istinto delle con-

vulsioni. Era costei una delle famose, usata farsi soccorrere

a grandi spuntonate negli occhi : niente meno. Suor Felicita

la riconosce, e intende 1'appello divino. L'abbraccia festosa, la

stringe al seno, la copre di baci; e Maddalena si ritira un

tratto, ad indossare 1'abito di convulsionaria in funzione, quindi

riappare sulla scena. L'amica teneva gia pronte quattro spade,

una per mano a se, una per mano alia sorella.

Si scagliano P una contro P altra brandendo i ferri con

quella possa straordinaria, che loro dava la convulsione. e

senza riguardo yeruno. Pareva un furore, ma era estasi
;
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perche invece di minacce ingiuriose, dalle loro labbra fluivano

giaculatorie sublimi. Un ufflciale militare che le vide, e le in-

tese, riferiva che suor Maddalena sembrava rappresentare il

popolo d' Israele, e suor Felicita il popolo gentilesco. Checohfe

fosse della mistica significazione, pur nella tempesta de' colpi

T istinto le dirigeva, si che non mai di taglio percotevano,

ma sempre di punta. Tiravan dove che fosse, al seno, al ven-

tre, al viso, alle pupille degli occhi. Paravane talvolta il colpo,

e indietreggiavano come schermidori esperti in far d' armi.

Una stramazzo a terra, ma balzo in piedi subito, e ripiglio il

duello. Cinque o sei assalti rinnovarono con violenza crescente.

Vero e che giocavano a vinciperdi. E piu chiaro si vide al-

lorche, sbollita la furia delP assaltare, suor Maddalena fu so-

pra la rivale, con in pugno una daga corta, e la percosse di

punta atrocemente sette od otto volte sul cuore, senza che

questa facesse schermo o* segno di terrore. La ripago della

stessa moneta suor Felicita, con appunto altrettanti colpi, che

quella ricevette a braccia in croce, e in sembiante sereno,

come se si ferisse un muro e non il suo petto.
- Miracolo ! miracolo ! gridavano gli spettatori.

II cielo approva gli appellanti!

Onore al santo penitente Francesco Paris.

Sfollava la gente, inebbriata della gloria di tanti prodigii

a favore del partito
l
. II Montgeron che aveva passato tutto

il tempo pregando pel felice successo della giornata, non ca-

piva piu in se dalla gioia. Alle signore di casa Vayrac par-

lava colla persuasione d' un allucinato. Piii specialmente ca-

techizsava la marchesa intorno ai signiflcati profondi dei soc-

corsi. - - Ciascuno di essi e una voce del cielo, un miracolo

che suggella le nostre resistenze alle bolle papali, una smen-

tita alle declam-azioni dei costituzionarii. Ma noi, per ora, siam

1 Ce spectacle si lumineux, dice 1' ufficiale del Re nella sua Rela-

zione, me parut tout a fait triomphant et decisif en faveur de la cause

des Secours. Une vertu celeste s'y faisait sentir. I fatti avvenivano al co-

spetto di moltissimi spettatori d' ogni ordine cittadino, li racconta sulla fedc

di tre deposizioni di testimoni autorevoli il MO.XTG. Ve'rite des miracles, to. Ill,

pp. 707-726.

Serie XIV, vol. VIII, fasc. W0. 29 7 ,t,,i;;nl>,-< H90.
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pochi, piccoli, impotent! : non possiamo altro che preparnre le

vie al grande ristoratore... Elia, Elia manda innanzi i suoi

precursor! : e 1' invulnerabilita dei fratelli appellant! figura e

promette la fermezza degli appellant! contro i tiranni, che

chiederanno il loro sangue.

Non sapeva troppo la marchesa Diana che rispondere a

quest! ora'coli : ell' era intronata dal frastuono delle acclama-

zioni e delle smanacciate; sbalordita dall' incioccarsi di tante

spade ;
e poco in vena di elevarsi alia contemplazione ed ai

sens! mistici delle fantasmagorie dei soccorsi. Lasciavasi an-

dare, cosi a tentone, dietro alle parole del suo mentore spi-

rit uale, e conveniva, che tanti fatti straordinarii potevano

pure accennare a qualche avvenimento maraviglioso. Cosi si

lasciava volgere senza resistenza la dove voleva avviarla il

Montgeron ;
cosi dava retta alia arnica viscontessa che cam-

minava per la stessa via, ed avanzavala gia di molto
;

cosi

gustava piu che per lo addietro le ammonizioni dell' astutis-

sima Nisetta^ che all' uno e 1' altra teneva bordone.

Ma un contrattempo nocquealla Nisetta; e fu che nell'uscire

la marchesa si rivolse a riguardare anche una volta le so-

relle spadaccine, rimaste tuttavia in mezzo alia sala, nel loro

abito teatrale, ad accogliere i compliment! pei loro miracoli,

e le venne veduta la Nisetta, rimasa addietro, che discorreva

serrato col capitano piemontese. Gliene seppe male. Le baleno

un sospetto che fosse lei quella che preavvisava il capitano

de' luoghi dove le sue signore tornavano giornalmente alle

divozioni. Ma non oso flscaleggiare Nisetta, perche capiva da

se, che quanto piii fosse vera la cosa, tanto piii negata 1' a-

vrebbe la colpevole. Cosi avesse la infelice marchesa colto a

volo questo bandolo per dipanare la matassa ! Ma ell' aveva

un cuor d' oro e una mente di piuma. Dopo un di e un' al-

tro, gli spettacoli avevano dissipate questo sospetto.

II Montgeron ricondusse a casa le sue dame, alternando

1' ufficio or di cavaliere, ora di predicatore e di apostolo. E di

apostolo specialmente era il disegno che macinava, di tra-

sportare nel palazzo di Vayrac le scene piu gravi di convul-

sion! e di soccorsi.
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i.

Opere Pastorali edite ed inedite del Cardinale MICHELANGELO

CELESIA Arcivescovo di Palermo. Palermo, tipografia Boc-

cone del Povero, 1887-1890.

Quando nel 1887, per cura di quel caro e dotto sacerdote

che fu il defunto canonico Giuseppe Ferrigno, venne alia luce

il primo volume di queste Opere Pastorali, noi e tutti coloro

che hanno in grandissima stima le preclare doti di mente e di

cuore dell' illustre Porporato, ne salutammo con vera gioia

1'apparizione, perauasi che ben presto esse prenderebbero po-

sto tra quelle dei piii insigni scrittori di materie ecclesia-

stiche. Che se per allora ci astenemmo di fame, come suol

dirsi, una rassegna nella rivista della stampa, che in questa

nostra efemeride occupa una parte precipua e per alcuni ri-

spetti importantissima, cio non deve attribuirsi che al desi-

derio che nutrivamo di vederle tutte pubblicate; affinche di

tutte potessimo portare un giudizio tanto piu adequate, quanto

piu comprensivo ed intero. Ora poi che il nostro desiderio ha

avuto il suo effetto e ci stanno sotto gli occhi i nove volumi

di queste Opere Pastorali, di gran cuore ci accingiamo a par-

larne, senza che per altro ci faccia velo alia mente la devo-

zione e stima grandissima che noi professiamo per 1' insigne

Porporato e Pastore dell'Archidiocesi palermitana.

II Cardinale Michelangelo Celesia, la cui vita e stata tutta

dispesa in servigio della Chiesa ed a salute delle anime affl-

date al suo pastorale ministero, era ancor giovanissimo, quando
fu chiamato ad occupare in Sicilia le piu ragguardevoli ca-
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riche dell'insigne Ordine Benedettino, di cui e stato serapre

ornamento e decoro. II Ponteflce Pio IX, il quale avea di lui

alto concetto, lo creo nelFanno 1850 Abbate Ordinario di Mon-

tecassino, dove ebbero cominciamento quelle pastorali cure e

pubbliche fatiche che doveano spianargli la via al Vescovado

di Patti, a quello di Palermo e alia sacra Romana Porpora:

i tre campi, come osserva il rimpianto can. Ferrigno, delle

sue apostoliche fatiche, dei suoi scabrosi combattimenti e delle

sue splendide glorie.

E qui torna in acconcio di osservare che gli scritti deU'Emo

Cardinal Celesia sono il ritratto fedele non pur della sua vita,

ma di quella delle diocesi da lui governate. A dirla anzi fran-

camente ci pare in questi suoi scritti di trovare i fatti piu

memorandi e i documenti piu autentici dei tre popoli in mezzo

ai quali TEino Autore ha esercitato il suo pastorale ministero,

ed ha passata una gran parte della sua laboriosissima vita. E

stato dunque savio divisamento, acciocch& questi scritti possano

anche servire alia storia, Faverli disposti in quell'ordine cro-

nologico, con cui vennero dettati, perche da quest' ordine si

fa palese la loro diversa indole e speciale opportunity. Di fatto,

di un modo scrivea PEmo Celesia allorche era Abbate di Mon-

tecassino, e di un altro dopo che fu rivestito della dignita

episcopale di Patti e di Palermo. Questo metodo ha il van-

taggio di fare assistere il lettore allo svolgimento di tutte le

svariatissime vicende dei suoi quarant'anni di governo dioce-

sano, difficile, glorioso. Diciamo difficile perche tutti sanno in

mezzo a quale persecuzione sono stati in passato, e sono an-

cor oggi costretti a vivere i Yescovi d' Italia : aggiungiamo

poi glorioso, perche e noto con qual fortezza d
1

animo, con

quale accorgimento, prudenza e mansuetudine abbia saputo il

Celesia sostenere la lotta, nella quale si trovo impegnato per

la difesa dei sacrosanti diritti della Chiesa, e condurre in buon

porto, in mezzo alle tempeste che gli furono suscitate coatro

dai malvagi, le tre barche preziose, di cui il Vicario di Cri-

sto 1'ebbe messo successivamente a reggere il timone.

Seguendo, come fu detto, F ordine dei tempi, gli scritti
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del venerando Porporato e Pastore della Chiesa palermitana

sono divisi in tre parti. Nella prima, cioe nei due primi vo-

lumi, sono contenute le Opere pastorali scritte dall' Eminentis-

simo autore per la Diocesi di Montecassino, e pubblicate in

Roma coi tipi del Salviucci nel 1863. Sul loro merito ci giova

qui ripetere quel che il nostro Periodico scrivea nel qua-

derno 394, 19 settembre di quell' anno medesimo : Da che

T illustre Benedettino Don Michelangelo Celesia, uomo di molta

e varia dottrina, ebbe carico pastorale nella Chiesa, non cesso

mai di pascere il suo gregge del pane della divina parola.

Lettere pastorali, istruzioni al popolo, omelie ed allocuzioni

nelle chiesiastiche funzioni, discorsi ai seminaristi, furono di

ordinario le forme, onde si valse per amministrarla. L'utile

che ne colse la pieta e la fede, fu grande; 1'accoglienza che

ebbero le piu di esse poste a stampa, fu assai benevola.... La

scienza teologica in tutte le sue parti, lo zelo delle anime, la

facondia semplice, elegante e 1'ordine severe delle idee ren-

dono sommamente pregevoli queste Opere pastorali di Mon-

signor Celesia. Questo elogio scrivemmo allora, e ripetiamo

ora, perche dopo 27 anni lo troviamo conforme all' impres-

sione che ne abbiamo ricevuta rileggendo questa prima parte.

Col terzo volume incomincia la seconda parte delle Opere

pastorali che 1' Efiio Celesia scrisse per la Diocesi di Patti,

alia cui sede venne elevato, nel Concistorio del 23 marzo 1860,

dal Sommo Ponteflce Pio IX di s. m. In questa il lettore tro-

vera accolti insieme tanto le Lettere Pastorali, quanto i Discorsi

scritti dalP EiTio Celesia o in Palermo o in Roma, dove egli

fu costretto a vivere flno a tutto il 1867, per la prepotenza di

quel Governo di Destra, chiamato per antifrasi moderate, il

quale in opere di persecuzione religiosa fu spietato non meno

che ipocrita, come a dire giulianesco quanto si poteva essere

a quei giorni. Nella vita del Card. Celesia fu quello uno dei

period! piu difflcili per 1' ingiustizia e violenza della persecu-

zione, e dei piu gloriosi per la costanza e nobiltk d'animo onde

seppe sopportarla. E pero le opere scritte da lui per la Diocesi

di Patti e in tutto il tempo che fu costrejto di star lontano dal
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suo gregge diletto, saranno un monumento della sua invinci-

bile devozione alia Sede di Pietro, del suo inconcusso amore

ai principii del retto, dell' onesto e del giusto, e del suo in-

stancabile zelo per la salute delle anime al suo gran cuore

affldate. A questa seconda parte degli scritti del Card. Celesia

appartiene la bellissima opera intitolata: Lo Spirito del Cal-

tolicismo, a buon diritto compresa fra le opere dettate dal

venerando Porporato per la Diocesi di Patti, perche, come

scrive il Ferrigno, ai suoi diletti diocesani egli da Roma, dove

soffriva violentjo esilio, con lettera pastorale indirizzava il suo

importante lavoro, onde ne traessero spirituale vantaggio, e

fossero premuniti contro le insidie degli emissarii della scuola

cosi detta evangelica, i quali scorrevano allora anche i paesi

della Diocesi di Patti per far proseliti al Protestantesimo . Sul

merito dell' Opera, per cui il Sommo Pontefice Pio IX di s. m.

degnossi dirigere un magniflco Breve al dotto Autore, ecco

che cosa scrivevamo noi nel quaderno 395 del nostro Perio-

dico. Vi sono trattati intorno alia natura della vera Chiesa

di Gesii Cristo. Qual pro da questo nuovo, che porta in fronte

il norae di un Vescovo? Un tal nome gli d certo maggiore

autorita, sopratutto che e nome non solo di Vescovo ma di

colto ed elegante scrittore. Ma questo e il meno. Molto piu e

da stimare 1'essere questo trattato scritto per confutare gli

errori moderni, quelli che piu ora corrono sui libri e per le

bocche dei nemici del Cattolicismo. Gli altri furono scritti

contro i giansenisti, contro i falsi filosofl, contro cioe tutti

gli oppugnatori della fede cattolica dell' et& scorse. Questa di

Monsignor Celesia combatte i razionalisti, gli increduli, i re-

galisti, i liberal! della nostra eta. Essa dunque difende gli

stessi veri, ma li difende contro nemici nuovi con armi piii

appropriate. Quindi derivagli un vantaggio sommo, quello di

proporzionare la medicina alia malattia presente. Per questo

rispetto noi siam lietissimi di vederlo uscito alia luce (ed

oggi ripubblicato) ; e desideriamo, che quanti sono che amano

d' istruirsi sodamente e per principii, della fede che profes-

sano, studiino in questo libro, ove troveranno con diritto filo
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di logica, e con forti argomenti dimostrato, che Tunica vera

Chiesa istituita da Gesu Cristo e la cattolica.

Dal sesto volume in poi han principio le Opere Pastorali

dell'Emo Card Celesia per PArchidiocesi Palermitana.

Essendo vacante, scrive il Ferrigno, per la morte di Mon-

signor Giovanni Naselli, la sede metropolitana di Palermo, il

Sommo Gerarca nella sua sovrana clemenza giudico oppor-

tune trasferirvi il Celesia, acciocche si chiaro lume, ch' era

stato posto a risplendere sul candelabro della Chiesa Pattense,

fosse in piu sublime altura collocate per ispandere vie mag-

giormente aH'intorno la sua luce beneftca. E il Celesia non

ha cessato per un solo istante (dal 1811 sino ad oggi) di spar-

gere questa luce beneflca, specialmente colla predicazione della

parola divina, essendochk egli non ha mai perdonato ne a tra-

vagli, ne a difficolta, ne a pericoli, per far sentire ai popoli

la sua parola dolce, confortante, robusta, indefessa, irrepren-

sibile, per guardarli dalle cattive suggestioni del nemico, e

guidarli agl' intemerati pascoli della fede.

Questa parola sparsa qua e colk o in opuscoli, o in efeme-

ridi, o in notiflcazioni, e ora raccolta in quattro bei volumi.

Essa ci rivela la storia dell' arcivescovato del Celesia, cioe le

sue lotte e i suoi trionfi; le sue ansie e le sue gioie; le sue

sollecitudini e i suoi buoni successi; i suoi dolori e le sue con-

solazioni; e per dir tutto in una parola, la sua bella intelii-

genza, il suo gran cuore, il suo zelo indefesso, costante e

ognora inflammato per la salute delle anime, per la difesa de-

gl'inviolabili diritti della Chiesa e del Romano Pontefice. An-

che in questi scritti come in tutti i precedent!, il lettore tro-

vera del tutto con forme al vero P elogio fat to dal la Civilta

Cattolica al Celesia di colto ed elegante scrittore, emulo, an-

che sotto questo rispetto, di due altre glorie episcopali, il Fa-

rini ed il Bindi.
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II.

La Scienza e I'Ateismo. Letter e del C. Dott. R. PUCCINI. Siena .

Tip. S. Bernardino, 1890. 16 pp. 264. Prezzo L. 2.

Bene a proposito rammemora il Puccini nella l.
a

lettera,

che rencle ragione di questo libro, il sentimento di S. Agostino.

essere conveniente che in favore della verita si scrivano mol-

tissimi Jibri e da moltissimi, perche ne tutti pervengouo in

mano di tutti ed in alcuni men buoni si trovano alcune par-

ticolarita che non sono in altri migliori (pag. 5). Quindi questo

suo lavoro non puo non essere che ben ricevuto da quanti

hanno a cuore di preservare la gioventu dalFateismo e, lo

speriamo, non restera di apportare buoni frutti. A cio contri-

buira efflcacemente la spigliatissima forma sotto la quale FAu-

tore tratto la materia difficile anzi che no e scabrosa. Ho cer-

cato di fare, cosi egli con leggiadra imagine, come vediamo

che fa la Natura per la quale non esiste terreno incolto e

arida sodaglia che non abbia qualche filo'd'erba; ne campagna
erma e selvaggia che a poco a poco non si muti, per il verde

che viene a vestirla e rallegrarla, e in mezzo alia quale, di-

rebbe il Gradi, tuttoche vi siano e roghi e ginepri e cardi e

altre pungentissime spine, pure anche qualche n'ore qua e Ik

non apparisca e coll'odore e colla bellezza degli svariati co-

lori non renda piu tollerabili le frequenti punture (pag. 10).

Quindi svolse il grave argomento in ventinove lettere scritte

da un ottimo maestro a un sue traviato discepolo e da questo

a quello. E poi tutta la corrispondenza condotta con molta

verita. II carattere del giovane, uno di quei tanti cicisbei dei

nostri giorni che, dopo avere respirato per qualche mese le

aure di una regia Universita, si tengono cosi sapienti da ri-

guardare con occhio di compassione e con sorriso di sprezzo

chi come loro non ostenta incredulita, viene ritratto al tutto

fedelmente. E perche i giovani a' quali il libro e diretto non

corressero pericolo di uggirsi a tener troppo ferma la loro
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attenzione sopra filosofici argomenti, tutto il carteggio e va-

riato e diresti rallietato ora da un aneddoto, ora da un pia-

cevole scatto di umorismo
; qui si riferisce un dialogo, la s'in-

troduce una vaga, ma sempre naturalissima descrizione. Quest!

sono i pregi di forma che ci e sembrato dovere commendare

nel libro del Puccini. E pregi ancora non mancano nella

sostanza, vogliamo dire negli argomenti che adduce; felicis-

siina condizione di coloro che difendono la verita.

Tuttavolta non si deve celare che in questa 'parte il ch. Au-

tore, forse per avere scritto in mezzo alle faccende ed a pezzi
e a bocconi (pag. 2), lascia alcuna cosa a desiderare. Si vor-

rebbe talora piu cautela nell' asserire, piii esattezza di lin-

guaggio, piu rigore nei raziocinii; punti di alta importanza

in un lavoro scientific. Eccone un tenue saggio. Scrive a

pag. 26: Come nel tendere alia felicita tutti gli uomini sono

unanimi, e quindi quella loro tendenza e naturale: nel cre-

dere di trovarla o negli agi, o nelle ricchezze, o nella virtu

o nella scienza, o nei piaceri e differenza: quindi dove sia la

felicita, per opinione umana non si pub sapere. Questa con-

seguenza, oltre che non giusta, non discende dalle poste pre-

messe. Poco piu sotto (pag. 33) si da francamente come di-

rmistrata 1'unita di composizione de' corpi celesti e terreni. Al

che noi osserveremo, esservi bensi molti elementi comuni, ma
lo spettroscopio mostrarci tuttora negli astri innumerabili

righe sconosciute. Non ci sa troppo bene che 1'Autore riferisca,

a pag. 48 ed anche innanzi, quei lunghi tratti dell'opera del

De-Serasa che, sotto la venustk della forma di cui seppe ri-

vestirli il P. Bresciani, contengono veri scerpelloni nel fatto

delle scienze fisiche e naturali. Vi si dice p. es. che il sole

forma e colorisce le gemme, che la luna ne tempera gli ar-

dori ed ha tante e tante influenze, molte delle quali per lo meno

sono dubbie, ecc. ecc. Che Tatomo sia infinitesimo (pag. 58),

che le leggi biologiche siano derivazioni delle leggi fisico-chi-

miche, e la fisica e la chimica rami della meccanica (pag. 59),

ci paiono altrettante proposizioni non punto esatte. E in ve-

rita Tatomo, per quanto piccolo si voglia, e sempre finite ed
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ha dimension! a noi sconosciute ma in se ben determinate;

le leggi biologiche poi non contraddicono alle leggi fisiche e

chimiche, ma non ne sono certo derivazione, e la fisica e

chimica non furono mai dette finora rami della meccanica.

Tralasciando parecchie altre osservazioni, ci fermeremo al-

quanto alia lettera XVII: Matematica e Religione ,
e con

essa faremo punto. Ivi (pag. 155) troviamo la seguente defini-

zione delPunita: E un rapporto finite con un numero finito.

Noi concediamo che tale rapporto possa talvolta essere espresso

per 1' unita, e cio quando i due numeri sono^uguali; neghiamo

pero che 1* unita primo et per se si debba concepire come un

rapporto. Del resto 1'Autore non ha bisogno alcuno di conce-

pirla in quella forma; poiche la conclusione non deriva dal-

1' essere cosi riguardata 1' unita, ma dall' essere assurdo che la

differenza tra infinite e finito sia soltanto di un' unita. Toc-

casi ancora in quella medesima lettera della possibility d' una

creazione ab eterno. Ora essendo questa questione tanto di-

battuta tra i filosofi, ne tornando aflfatto necessario al fine del-

1'Autore di valersi di questa prova, noi avremmo preferito

tacerne. Anzi ci asterremmo ancora dal recare al medesimo

soggetto prove matematiche le quali, a parer nostro, non

concludono molto, come del resto avviene anche delle altre

filosofiche, che non mancano mai di probabile risposta. Per

questo PAngelico si stette pago di scrivere: Unde mundum

incepisse est credibile (con vero atto di fede), non aulem de-

monstrabile vel scibile. Et hoc utile est ut consideretur, ne

forte aliquis quod fidei est demonstrare praesumens, rationes

non necessarias inducat, quae praebeant materiam irridendi

infidelibus, existimantibus nos propter huiusmodi rationes

credere quae fidei sunt. (S. Theol. I. p. q. 46. a. 2). E nella

Somma Contra Gent. 1. 2. c. 38 ripete con altre parole la stessa

sentenza. Finalmente, non uscendo da questa lettera XVII,

tutto il ragionamento alia pag. 156 non ci garba gran fatto.

Vi si fa confusione di due questioni in se ben distinte; l
a
) se

sia possibile il numero infinite e 2a
)
se sia possibile una mol-

titudine actu infinita, ma senza numero.
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Queste poehe e principalissime osservazioni che piu non

possiamo accrescere per amore di brevita, abbiamo schietta-

mente esposto, affinche il ch. Autore, ove le trovasse degne

di considerazione, possa giovarsene nelle seguenti edizioni della

sua opera, degna di essere molto divulgata tra la studiosa

-gioventu italiana.

III.

Cose che non hanno sugo; ossia PAOLINA SCHIFP: La pace

giovera alia donna? Conferenza tenuta a Milano al ridotto

della Scuola, stampata per cura di un gruppo di uma-

nitarii. Milano, libreria editrice Galli, 1890.

Ne sutor ultra crepidam, dice un proverbio latino ripor-

tato da Plinio; e vuol dire: non dar sentenza sopra cio che

non sai e non capisci. L' orgoglio muliebre della signora Pao-

lina Schiff, si ribellera certamente contro di noi che, senza

tante ceremonie, di questo proverbio facciamo a lei un regalo.

E la sua ribellione sara tanto piu flera, quanto sono state

piu nauseanti le adulazioni al suo libricciattolo prodigate

dalla nota cricca degli emancipatori della donna in generale

-e dell' italiana in particolare. Ma si ribelli o no la signora

Schiff, non ci fa ne caldo ne freddo; quel che c'importa e di

far vedere e toccare con mano ai nostri lettori che la confe-

renza tenuta dalla signora Paolina Schiff dalla ribalta di un

teatro di Milano, degno aringo ai commedianti politici e ai

letterati da strapazzo, e un capolavoro di raelensaggini, di

fantasticherie, di spropositi e di paradossi senza costrutto,

o, se vi piace meglio, senza sugo, e come puo scriverli chi

non abbia la raente a segno. E che noi diciamo il vero, ec-

cone le prove.

Incominciamo dall' assunto, espresso dalla signora Schiff

in questo quesito : La pace giovera alia donna ? Or bene, cre-

dete voi, cortesi lettori, che a siffatto quesito ella risponda,

non diremo adequatamente, ma in un modo qualsiasi o di

passata? Punto del mondo! Dopo avere divagato per trenta
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pagine su trentasei in cose tra loro disparatissime, sbalzando

di palo in frasca e discorrendo de rebus omnibus et qui-

busdam aliis. ecco finalmente la signora Schiff ricordarsi del

proposto quesito e consacrargli, per risolverlo, due meschine

pagine e queste zeppe di cento cose o estranee al soggetto, o

superflue, o rifritte migliaia di volte; sicche a spremerne il

sugo non rimarrebbe che questo: il militarismo non dorer

trovare appoggi nella donna. E sta bene
; perch6 il milita-

rismo 6 il trionfo della forza brutale sulla forza morale. Ora

su questo chiodo appunto dovea battere la signora Schiff, e,

invece di sciupare trenta pagine in divagamenti estranei al

soggetto, trattarlo con maggiore ampiezza e chiarirlo in guisa

che si potesse affermare con sicurezza : giovar la pace alia

donna. Ma hoc opus, hie labor. Per farlo ci voleva la mente

e la cultura non gia di una donna, ma di un uomo, e di un

uomo, per giunta, informato di spirito cristiano e aborreute

da ogni Utopia settaria. Ora la signora Schiff, oltreche d
1

in-

gegno ordinario e di mezzana cultura, 6 invasa da spirito an-

ticristiano, imbrodolata di umanitarismo settario, ignara di

filosofia, e quel che e peggio amante di paradossi. Di questi

ce n'ha in tutta la conferenza si gran copia, che se di tutti

volessimo fare un brevissimo esame, ci sarebbe da riempirne

un articolo, ben piu lungo della conferenza medesima.

Citiamone alcuni e dei piu madornali: Sorse il Cristiane-

simo, crebbe, s'allarg6; e come il simbolico frassino del mito

germanico, esso oltrepasso le nubi e Ik vi estese i suoi rami;

troppo ve li estese, ne soffriva la radice, il tronco che tutto

convulse cadeva agitandosi. Nel qual garbuglio di parole e

d' idee, chi non e losco vede chiaro, che la signora Schiff e

del numero una di quelle donne che, a mo' dei pappagalli.

ripetono le insanie di coloro che predicano la riabilitazione

della carne, nel senso pagano, e pero negano la virtu vivifl-

cante del Cristianesimo e la sua azione benefica sulla vita

sociale. In prova di che leggasi quel che la signora Paolina

scrive a proposito delle donne riabilitate dal Vangelo: An-

nichilite, sopraffatte le donne da e^a (religione crisliana) si
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clipartivano gettandosi nella polvere ;
credevano esse di riem-

pire colla loro infinita somraessione, col loro annientameato

la distanza suprema che da quella le divise e risultarono fern-

mine sterili, negative, infelici o di un disperante asceticismo.

Dal quale bizzarre accozzamento di parole piu che di concetti

si rileva: 1. che la signora Schiff sa tanto di cristianesimo

quanto di sanscrito
;

2. che per essa 1' importanza del valore

della donna e tutta riposta nel gareggiare coll'uomo in quelle

cose per le quali non ha naturale attitudine, come p. e. nel

fare la politicaute. 3. che del tutto ignora la storia delle

magnanime e maravigliose imprese operate nella societa do-

mestica e pubblica da quelle donne che essa chiama sterili,

negative, infelici ecc. Di questa sua ignoranza per altro la

colpa e tutta sua, perche, se invece di andar razzolando nei

libri dei moderni emancipatori della donna e nelle insudiciate

frascherie p. e. del Trezza e nello stolido positivismo delPAr-

digo, si fosse data a studiare bene il catechismo e la storia

del cristianesimo, non le awerrebbe ora di dare in ciampa-

nelle e dir cose che non hanno ne babbo ne mamma.

Couviene poi che la signora Schiff sia vissuta nel mondo

della luna per dire, come fa con tanta sicumera, che le donue

(italiane) sono messe all'indice e fuori della legge comune.

Essa che d' italiana non ha nemmeno il nome, e della nostra

bella lingua sconosce le grazie e le bellezze e magari la gram-

matica, se dobbiamo argomentarlo dagli innumerevoli barba-

rismi ond'e tutta infarcita la sua cicalata, prima di gittare in

faccia alle donne italiane 1'indecente calunnia, avrebbe dovuto

guardarsi attorno e vedere se, nel vilipendere, come fa, le

donne italiane, non le confonda colle donne dei serragli mu-

sulmani. Dove mai infatti ha letto e dove ha veduto che le

donne italiane versino nel miserando stato delle odalische mu-

sulmane, cioe di donne colpite d'interdetto e trattate da schiave

e cosa degli uomini? E sentano i nostri lettori anche questa,

che avrebbe dovuto essere ricacciata in gola alia signora

Schiff, se al ridotto della Scala, invece di gente frivola e bis-

lacca, si fossero trovate persone per bene. Come la Chiesa
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nell'apogeo del suo potere. offriva agi ed onori a chi com'essa

o con essa pensava, e metteva all' indice F indagatore, cosi

avviene fra i due sessi. L'uomo che rappresenta verso la donna

un potente monopolio, offre a lei agi e relativi onori, se come

lui e per lui ella pensa. Quella (la Chiesa) pose per linea di

congiunzione e per ideale la fede, questo 1'amore; due senti-

menti divinamente imbelli e per cio dall' autoritarismo facil-

mente offesi. Qui oltre all'iufamia di accusare la Chiesa cat-

tolica persecutrice e tiranna del pensiero, ci e ancora la

sfrontataggine di asserire cosa che non ha ombra di ve-

rita; perche se v'ha nazione dove la condizione della donna

e superiore a quella di altre nazioni, vuoi in ordine ai co-

stumi, vuoi in ordine alia religiosita, e certo 1' Italia. E basta

a dimostrarlo il fatto che il ministro Zanardelli, comeche so-

billato dalla stampa settaria a far del divorzio una legge dello

Stato, non s'e sentito ancora il coraggio di proporla, talmente

e convinto che siffatta legge tornerebbe a disdoro delle donne

italiane, generalmente sobrie, pudiche, fedeli al patto giurato,

e aborrenti da quello spirito di miscredenza che Pangiolo della

famiglia tramuta in demonio.

Del riraanente come vorrebbe ella, la Schiff, che fosse la

donna italiana, se non le va a versi e disdegna quella c'he al

presente esiste, ed a giudizio degli uomini assennati e la mi-

gliore, e cio merce P influenza che esercita ancora sopra di lei

la religione cattolica? La risposta a questa dimanda e inutile

cercarla nel suo scritto, perche un' idea chiara e precisa del

soggetto che tratta non P ha
;
ma si puo bene indovinarla

dall'ammirazione che ella professa per certe genialissime, co-

rn' essa chiama Delfina Gay, Madama Callet, Fanny Lesvald,

Luisa Otto, George Sand ed altre. Tra coteste quella che le

ispira la piu grande venerazione e la donna in arnese d' uomo,

cioe madama Dudevant, nota sotto il pseudonimo di Giorgio

Sand, scrittrice e politicante, beffarda e miscredente
;
e questo

si capisce : P ideale della scuola emancipatrice della donna non

e da cercarlo nel santuario domestico, ove all' ombra della

croce e dell'effigie di Maria floriscono le belle virtu che fanno
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iella donna cristiana il conforto e J'aiuto dell'uomo, ma bensi

tuori della chiostra domestica, tra le gare politiche e letterarie,

mile accademie e i ritrovi del dotti, tra i pettegolezzi della

stimpa quotidiana, e le cicalate dei tribuni nei comizii.

Come possono dunque scorgere i nostri lettori, la Schiff ha

un gusto particolare per 1' eccezione e un grande aborrimento

per la regola comune; perche le donne, come quelle che essa

vagaeggia, furon sempre al mondo un'eccezione e non mai la

regcla; senza di che, non soltanto la famiglia ma il genere

umaao ne andrebbe sossopra. No, signora Schiff, il compito

della donna non e quello che voi sognate, perche questo non

sarebbe punto conforme ai grandi disegni che la Provvidenza

ebbe ael fame la compagna dell' uomo e F angiolo della fa-

miglic,. Conveniamo con voi che essa debba pure combattere,

come vi piace di dire, il Kulturkampf, ma non facendo la

dottorsssa e molto meno la politicante, gittandosi allo sbara-

glio dslla vita pubblica ;
ma si veramente collo spirito di sa-

criflzio, 1'unzione della pieta e la pratica della virtu. Fuori

di cio non avrete che donne frivole, leggiere, vane, disadatte

ad ogni cosa, salvoche^a boriare e scodonzolare
;
donne ambi-

ziose ci parere anziche essere persone a modo, facili a pre-

star F orecchio ai piacentieri, dei mariti tormento, dei figli

sventura, della societa flagello. In verita, che una donna di

qualche ingegno come voi, signora Paolina, si faccia banditrice

di siffatta emancipazione, e cosa che non comprendiamo, per-

che e incomprensibile che possiate volere quello che lo stesso

Rousseau chiamo un'insania!

IV.

A. DALL'ACQUA GIUSTI. Sopra i Poemi omerici Studii. Vene-

zia, Visentini, 1890. In 8 pagg. 109.

Ci rallegrammo non {fcco al primo scorgere il titolo di que-

sto libro, che ci pareva argomento del non essere gli studii

di filologia greca affatto negletti nella nostra Italia. Ma non
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tardo il disinganno: ch il DalFAcqua Giusti, Prof, di Storia

delFArte nell'Istituto di Belle Arti di Venezia, e noto per noi

pochi scritti storici e letterarii, non ci diede nel presente vo-

lume un lavoro veramente filologico e, come tale, degno di

considerazione. Ne, per nostro sentimento, 6 da fargliene granie

addebito; mercecchk niuno potra a' di nostri pretendere da

un professore di Storia delFArte, anche valentissimo, cheen-

tri giudice competente in un genere di studii cosi speciali e

tanto svolti, quali sono gli omerici. E noi ci saremmo ben

guardati di togliere a soggetto di una rivista questa opera,

se essa non ci fosse soltanto sembrata una buona e non fre-

quente occasione di informare per indiretto i nostri letto'i in-

torno le vicende della tanto agitata questione omerica; cosa

che non ci ricorda aver fatto alt.re volte.

A tal fine ci bastera esaminare non piu che una pane del

primo studio, intitolato: Vero carattere de'poemi omerici ]
.

Comincia con un paragrafo di appena tre pagine intitolato:

L'Omero classico e il vero Omero II Vico. Sentiamcne il

principio: Conosciamo il giorno in cui nacque la questione

omerica. Fu quando Giambattista Vico, seguendo le sue pro-

fonde investigazioni sulla storia, oso fissare con occhio indi-

pendente la smisurata figura delPautore dell'Iliade quale era

stata foggiata dai secoli. (p. 7). Primi periodi e prime ine-

sattezze. E nel vero, che colla pubblicazione dei Principii di

Xcienza Nuova nel 1725, la cosi detta questione omerica si

avviasse al grande incremento cui poscia pervenne nel secol

nostro, 6 cosa piu che certa e a tutti uota; ma da questo

all' affermare che nacque proprio il di in cui il filosofo na-

poletano diede alia luce, nella citata opera, quel profondo

SLIO terzo libro sopra la discoverta del vero Omero, corre,

affe nostra, uu bel tratto. Chi, pure mezzanamente istruito in

1 Anche gli altri due studii, Se la religione dei Greci possa studiarsi net

poemi omerici; I pocmi omerici e I'arte greca, jjgr quello che a noi ne pare,

sono hen lungi dal soddisfare le giuste richieste d'una sana e temperata cri-

tica.



BELLA STAMPA 465

siffatte materie, ignora come innanzi al Vico altri robusti in-

gegni coacepissero simili dabbii intorno alia formazione del

poemi omerici e alle altre question! die con questa si rian-

nodano? Ne v' ha storia letteraria greca di qualche mole, scritta

a' nostri tempi secondo che richiede il progresso degli studii

omerici, dove non trovinsi ricordati per il secolo XVI Giulio

Cesare Scaligero
1 e il Casaubono 2

, per il XVIII i francesi Per-

rault 3
,
Lamotte 4

,
THedelin 3

,
detto comunemente 1'Abate d'Au-

bignac, ed anche Tingiese Bentley
6
,
tutti predecessor! del Vico

benche, come tali, da lui non conosciuti 7
. Che se FAutore, con-

ibrme ne avverte nella Prefazione, non pretendeva di trat-

tare in oyni parte il grave argomento come avrebbe dovuto

e voluto (p. 4), bastava che, senza ricordare i nomi qui so-

pra riferiti, avesse accennato, in termini generali, a codesti

predecessor! del Vico; in tal caso ben ci saremmo guardati

daH'ascriverglielo a difetto.

Si parla nel 2 paragrafo dello stato della questione ome-

rica in questo secolo, fuori d' Italia. Esordisce 1'Autore molto

a proposito, e glie ne diamo la debita lode, colla pubblica-

zione dei celebri Prolegomeni del Wolf nel 1795, e, datene

succintamente le conclusion!, viene ad esporre gli effetti da

quell' opera derivati nella dotta Europa. Odasi quanto si estende

a ragionare della Germania da cui prende le mosse. In Ger-

1
Poetices pag. 24, 102 (IV ediz. del 1607.)

8 Yedi la Notice sur Homere scritta dal francese Guigniaut e pubblicata

in principio del Dictionnaire d' Homere et rfev Homerides dei sigg. Theil e

Hallez d'Arros.
8 Parallele des ancient ct des modernes. Parigi, 1688 lib. III. p. 36.

4 Iliade da lui edita nel 1714.

5
Conjectures academiques on dissertations sur I'lliaile, Parigi, 1715.

G Lo ricorda 1'Egger nelle Memoires de literature ancienne . 4.

7 Tale fu almeno il sentimento di quel valente critico e grecista del se-

c-dlo nostro, Emilio Egger, del quale ci piace riferire le stcsse sue parole.

Vico par une sorte d'intuition sa^ante dont ses devanciers ne doivent pas

lui oter le merite, car il les connaissait a peine de nom, decouvre que le

veritable Homere n'est autre chose que la Grece heroique racontant ses

esploits. Memoires de lilteralure ancienne, pag. 74.

Verlf XI V, ,ol. VIII. fate. !>70 30 7 norembre 18W.
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mania gli studii gia rivolti alia poesia primitiva di varii po-

poli, resero abbastanza sollecita la credenza alia sagenpoesia
della Grecia: pp. 10-11 . Ora questa e fuor di dubbio una

delle piii gravi ed imperdonabili omissioni del nostro Autore

nel trattare questo punto di critica storica. Diciamo imper-

donabile, perche egli, neppure col minimo accenno, si prende
cura di ragguagliare il lettore di cosa tanto importante, qual

e il successive e svariato aspetto che la questione prese in

Alemagna, dal 1795 flno a' di nostri. Onde che se chi legge

gli Studii del Dall'Acqua G. non fosse altronde informato e

si rimettesse solo allo scrittone da lui, non verrebbe a cono-

scere nulla della diversa via tenuta dai connazionali del Wolf

o per sostenere la sua dottrina o per combatterla, benche in

diverse maniere. Non troviamo infatti ne anche il nome di

Carlo Lachmann, il quale, a differenza del Wolf, in quelle due

celebri sue Meraorie \ che levarono tanto rumore tra i fllo-

logi d'Europa, notando le discrepanze delle varie parti del-

1'Iliade, pretese dividerla tutta quanta in diciannove canti

primitivi, e divenne per tal modo sostenitore di quell' ipotesi

appellata da allora in poi, con vocabolo tedesco, Liedertheorie.

Un uguale perpetuo silenzio e fedelmente serbato sopra i la-

vori del Nitzsch 2 e di Ottofredo Miiller 3
capiscuola degPUni-

tarii; e giammai non ricorrono i norni di Goffredo Hermann,

del Bernhardy, del W^elcker, del Bergk, del Christ, del Kirch-

hoff, tutti insigni filologi alemanni, i quali, schivando le

due estreme opinioni degli unitarii e dei partigiani della Lieder-

theorie, si tennero nel mezzo, proponendo chi una, chi un'al-

tra, piu o meno probabile maniera di formazione dei due

' Furono lette all'Accademia delle Scienze in Berlino, nelle tornate del 7

decembre 1837 e H marzo 1841, e un suo discepolo le pubblico insieme sotto

questo titolo : Belrachtungen ttber Homers Ilias. Berlino, M. Haupt, 1876.

1 De historia Homeri maximeque de scriptorum carminum delate meletemata.

Hanovre 1830 e 1837, e Die Sagenpoesie der Griechen, Leipzig, 1852.

8 Geschichte der griechischen Lileratur, Stuttgart, Heitz, 1875, Vol. I.

pp. 66-104.
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poemi; ma tutti concordi nell'ammettere un nucleo primitivo,

venuto crescendo con diverse processo, nel corso del tempo,

tanto da risultarne Plliade e 1'Odissea quali a noi furono

tramandate.

Dalla Germania passa il DalPAcqua G. alia Francia e poi al-

F Inghilterra. E, cosa singolarissima, laddove, come vedemmo,
non impiega piii di tre linee per esporre gli effetti del Pro-

legomeni del Wolf in Alemagna, spende un' intera pagina per

queste due nazioni, dove pure la controversia non si accese

tanto viva quanto cola. Ma anche qui se n' esce, al suo so-

lito, con espressioni troppo vaghe ed indeterminate; e se tra i

Francesi rammemora la Storia delle poesie omeriche del Dugas-

Montbel, non fa punto rilevare che questo valente traduttore

di Omero, negando risolutamente Punita primitiva delPIliade,

non fondava le sue argomentazioni in una minuta analisi del

poema, ma, come il Vico ed il Wolf, esaminava il lato esterno

della questione, giovandosi di prove dedotte ab extrinseco.

Delia Storia della Letteratura greca di Alfredo e Maurizio

Croiset J

,
il secondo de' quali tratto la questione con molta

critica, mirabile chiarezza e non senza novita, non si fa

motto
;
e molto meno era d' aspettarsi che desse un qualche

ragguaglio dell' esatto e dotto lavoro del nostro confratello,

il P. Gastone Sortais 2
, che in grandissima parte, ma non senza

qualche modificazione e nuovi argomenti, propugno le opinioni

dell' illustre M. Croiset.

Che diremo dell' Inghilterra ? Ricorda il nostro Autore

che il Grote suppose una Achilleide anteriore all' Iliade

(p. 11). Cio e verissimo Tuttavia queste poche parole non

danno una chiara nozione della sua ipotesi, secondo la quale

P Iliade presente costerebbe non solo di una Achilleide (li-

1 Histoire de la Litterature Grecque. Paris, Thorin, 1887. vol. 1., pp.

168-208, 322-345.

* Vedi il periodico Etudes religieuses, philosophiques, historiques et litte-

raires, publiee par des Peres de la Compagnie de Jesus. XXVI e
annee. Tom.

XLVIU, pp. 86-H1 e 451-473.
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bro I e VIII ed XI fino a tutto il XXII), ma di altri canti

in origine appartenenti a diversi poemi (lib. II-VII, IX e X),

canti che sarebbero talmente prevaluti in tutto il composto,

da trasformare 1'Achilleide in Iliade, alia quale poscia si ag-

giunsero, quasi compimento dell' opera, i due ultimi libri XXIII

e XXIV '. Come poi il Dall'Acqua G possa scrivere che il Grote

non ebbe seguace die il Geddes (p. 11) ,
noi non sappiamo

veramente. Ed il Mahaffy
2

,
accreditatissimo scrittore d' una

Storia della Letteratura greca, il quale fa sua la dottrina del

Grote e la raccomanda come la piu probabile, non va anch'e-

gli aggiunto al Geddes?

Ma veniamo ormai all' Italia cbe piu dappresso ci riguarda.

II nostro Autore ci dice che le opinioni non progredirono

in passato e progrediscono lentamente oggidi (p. 12). Ye-

rissima 6 la prima parte di quest' inciso, ma non puo accettarsi

senza molte restrizioni la seconda. Quindi ci d& il perche di que-

sto singolarissimo fatto. Eccolo colle sue stesse parole: Troppo

vigorosi e troppo ingegnosi difensori ebbe tra noi 1'Omero clas-

sico, nominatamente, per vie diverse, il Cesarotti e il Monti.

(ivi). E qui ricorda La Morte di Ettore e le annotazioni al-

T Italia, la Digressione sopra i Prolegomeni del Wolf, tutti

lavori del Cesarotti, i quali, secondo lui, impedirono in Italia

la diffusione delle idee volfiane. Questa non pare a noi causa

adeguata, e molto meno 1'altra che subito soggiunse. Parli in

nostra vece il ch. Autore. Forte propugnacolo dell' Omero

classico, anzi effettivamente il piu forte ed impenetrable, in

Italia, fu la traduzione dell' Iliade di Vincenzo Monti, uscita

ne' primi anni del secolo. Quest'asserzione apparir& d' impor-

tanza ancor maggiore in altra parte del presente lavoro
;
ma

anche a questo luogo ha significazione. Dopo la riduzione ce-

sarottiana, la traduzione del Monti, vero portento della fles-

1

History of Greece, parte I, cap. XXI.
2 A history of classical greek Literature. London, Longmans, Green

1880. Vol. I, pp. 54-55.



BELLA STAMPA 469

sibilita della nostra lingua e dello svariato conio di versi

stupendi, dovette sembrare altresi un raro esempio di fedeltk

al testo. Fatto e che un tale traduttore non ha pari ; egli e

un mago che tutto riduce a suo modo senza uulla togliere o

aggiungere, o almeno senza che sembri che aggiunga o tolga.

Egli rende piii gentile una voce o un epiteto, liscia una sca-

brezza, fa comparire tanto italiano un pensiero o un senti-

mento che cessa di essere greco; sono trasformazioni minute,

assidue, di fino gusto, apparentemente lievi, spesso insensi-

bili, che flniscono a darci un' Iliade bellissima, ma nuova. E

chiaro che ne segue la sparizione di tutte le varieta delle

intonazioni e di tutte le diversita dei lineamenti, e quindi

raffermata la persuasione tradizionale deH'unita. Or bene: in

Italia, o si consider! 1' insieme dell' Iliade o un qualche epi-

sodio, o si riguardi un qualche passo speciale, o lo si citi, sem-

pre e poi sempre la traduzione del Monti fu, e tutt'ora e il pri-

sma dietro il quale crediamo di conoscere Omero. (pp. 13-14).

Poteva scriversi cosa che tornasse in maggiore abbas-

samento della classica terra italiana, dove rivissero, nello

bcorcio del secolo XV, le lettere greche e donde si diffusero

per tutta T Europa ? Nella patria dei Ficino, dei Filelfo, del-

1'Allacci, del Mai e di cento e cento altri grecisti, per cono-

scere e giudicare o I'insieme dell' Iliade, o un qualche epi-

sodic, o un passo speciale, si ricorre da circa un secolo alia

traduzione del Monti ! Che cosi faccia chi non sapendo di greco

non potrebbe altrimenti gustare le bellezze di quel signor del-

Taltissimo canto, s' intende di leggieri ;
che vi sia pur qual-

ch'altro, il quale preferisca col nostro Autore l di 'usare tra-

duzioni, non ce ne commoviamo, memori del trito adagio de

gustibus non est dispuiandum; ma che ognuno, il quale si

1 Diciamo preferisca, poiche non ad altro che ad una strana o rara pre-

ferenza possiamo ascrivere che il Dall'Acqua G., come ci avvisa a pag. 59,

legga Omero nella versione latina del Wolf. Troppo grave ingiuria gli fa-

remmo pur sospettando che egli, critico dei poemi omerici, non possedesse

almeno sufficientemente bene la lingua in che furono composti.
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occupa in modo speciale di greco e 1' insegna nei Licei e molto

piu nelle Universitk italiane, per leggere e portare giudizio di

Omero debba rimettersi alia traduzione del Monti, questo sa-

rebbe il maggiore segno di decadimento, cui nel fatto delle

lettere greehe sarebbe giunta la patria nostra. Ma, la Dio

merce, non fummo mai a tal punto ne nel passato ne pre-

sentemente.

Se non che concedasi pure, cio che e del resto al tutto

falso, essere in Italia la traduzione del Monti il prisma dietro

il quale crediamo di conoscere Omero: che ne segue? Non si

potrebbe forse allo stesso modo dubitare forte che 1' Iliade fosse

opera di un solo autore e composta di un sol getto, come fu

1' Eneide e la Gerusalemme del Tasso ? Egli e pur vero

che studiando Omero in una traduzione, sia essa del Monti o

del Cesarotti o del Wolf, non altro che imperfettissimamente

si potra entrare giudici competenti sopra la formazione del-

I'lliade e delPOdissea: chi procedesse in tal guisa non potrebbe

fare uso alcuno del validi argomenti desunti dalla diversity

della lingua nelle varie rapsodie ed anche in una stessa. Si

ardira pero di asserire che in un volgarizzamento, anche poe-

tico, spariscano tutie le incoerenze e contraddizioni dell' I-

liade ? Forse che anche nel Monti non iscorge 1' attento let-

tore che r azione dal I all' XI libro non procede d'un passo;

che la TcpscfJeia upfcs 'A^tXXea del IX libro e al tutto fuor di

posto e si oppone evidentemento al contenuto dei primi cento

versi del libro XVI
;

che il contegno di Patroclo * e strano

fuor di misura, che 1'indicazione del tempo e talora contradit-

toria, assegnandosi uno stesso punto d'un medesimo giorno per

il principio ed il termine d'una serie difatti 2
? Potremmo ac-

crescere non poco siffatti esempii, ma ce ne asteniamo perche
ci pare superfluo.

Dopo T esame sin qui fatto di quella parte del lavoro del

* Lib. XI 597 e segg. XV 390-404.
* Cf. il ver. 84 del lib. XI col ver. 777 del lib. XVI.
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Dall'Acqua G. risguardante la storia della questione omerica,

sarebbero da discutere parecchie delle asserzioni contenute

taijto
nel primo quanto negli altri due studii. Nol faremo pero,

come gik dicemmo in principio, e solo brevemente noteremo

alcuni punti, sempre del primo studio, secondo che ci ricor-

rono alia penna.

1. L'Autore sostiene ancora la teoria del Vico, del Wolf,

del Lachmann (Liedertheorie) che ciofe i poemi omerici siano

una riunione puramente meccanica, di parecchi canti in ori-

gine indipendenti 1'uno dall'altro e poscia riuniti insieme dalla

recensione pisistratica. Ora questa opinione e al presente presso

che universalmente lasciata in abbandono; e con ragione,

perche, se giunge a spiegare le contraddizioni delFIliade, non

ispiega n& punto ne poco quella cotale unita che pure si scorge

nei poemi omerici.

2. Si nega all' Iliade ogni specie di unita. Riputeremo

noi perfetta, scrive il Dall'Acqua G., 1'azione dell'Iliade mentre

non ha ne principio ne fine, ne si sa chi ne sia il protago-

nista, e nonche la presa di Troja, nemmeno racconta la morte

di Achille? (pag. 24) . Concediamo che 1'azione dell'Iliade non

sia perfetta, ma neghiamo in pari tempo risolutamente che

non abbia n6 principio ne fine. Che se ha, come e nel fatto,

non solo principio e fine ma anche il mezzo, ne segue per cio

solo che sia un tutto, secondo la definizione di Aristotele : 8Xov

'atl T> )(ov ap^Tjv xal [isaov xal leXs-jr^v
l
. Neghiamo parimente

che non si scorga chi sia il protagonista, e che la presa di

Troia e la morte di Achille entrassero in qualche modo nel

disegno del poema. A convincersene basta leggere i primi

cinque versi dell'Iliade. \
3. Spesso si asserisce qua e la in modo certo e assoluto, cio

che e dubbio e controverso e talora anche falso. Eccone un

tenue saggio. .... la sola Greta contava cento citta (p. 15).

L'Autore avra attinto questa notizia dal verso 649 del lib. II

1
Poetica, cap. VII.
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deiriliade l

;
ma non troviamo forse nel verso 174 del XIX Od.

che ne aveva novanta? 2
I rapsodi, o almeno molti di essi,

erano detti omeridi certamente dal nome di uno dei piu fa-

mosi aedi, il quale sara stato chiamato omero che significa

il cieco (p. 17). Cosi si sentenzia categoricamente dando come

sicuro un significato che dai piu insigni fllologi neppure si ritie-

ne probabile. Da Ligurgo a Solone passano tre o quattro secoli

(ivi). Questo intervallo e soverchio. La legislazione di Licurgo,

se egli e personaggio storico, e ben difficile che si possa collocare

oltre la seconda meta del secolo IX (circa FS20 av. Cr.); quella

poi di Solone si vuole flssare all'Ol. 46,3 (594 av. Cr.) di guisa

che si potra al sommo calcolare due secoli e mezzo, ma non

mai tre, ne peggio quattro. il senso umano che dovette per-

dere della sua forza per Pinvenzione della scrittura, fu senza

dubbio il poetico (p. 19). Se non ci inganniamo, vedendo

come fiorirono in Grecia spontanee ed originali la poesia

giambica, la lirica, il dramma, la commedia
;
1'asserzione non

ci sembra giusta. Se invece del senso poetico 1'Autore avesse

scritto la memoria, saremmo di pieno accordo con lui. La

persuasione che 1' Iliade fosse opera di un solo poeta chiamato

Omero, incomincio di buon'ora. Cosi si abituarono a pensare

gli Ateniesi, i quali in quel medesimo tempo, (quello di Pisistrato)

divenuti centre e capo di tutta la Grecia, fecero pensare cosi

a tutti i Greci. Renitenze per altro ve ne furono sempre (p. 20).

Abbiamo vero desiderio di apprendere in quale antico scrit-

tore trovo il Dall'Acqua G. notizia di queste renitenze. Sarebbe

una bella scoperta. L'antichita ci tramando soltanto memoria

della scuola dei x^P'-Cwvies, capitanati da Zenone ed Ellanico al

tempo degli Alessandrini, aila quale si oppose validamente

1'altro grammatico Aristarco. Ma essi sostenevano 1' Iliade e

1'Odissea provenire da due diversi autori, e non gia che 1' I-

liade non fosse opera di un solo poeta.

1 a/J.c: ft' 61 Kp^irjv xai6|JinoX'.v djjL^svi;iOvto.

2
,

v (Kprjtrj,

IIoXXol, dtee'.pis'.o'., v-ai
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Finalmente altri difetti di esattezza, men gravi, e vero,

degli accennati, ma pur sempre poco tollerabili in lavori scien-

tiflci, abbondano in questo studio. Si cita uno o 1'altro libro

d' Omero quando la citazione riguarda solo pochi versi
;
a

pag. 18 troviamo in nota Schliemann
,
a pag. 36 Gerhard,

Liibke senza che ne ivi, ne nel oontesto si accenni al titolo

dell'opera ed alle altre indicazioni solite. La segnatura del ce-

lebre codice veneto A., che pure si conserva nella Marciaua

di Venezia, e errata; ci dk il n 489 invece del 454.

E qui poniamo fine alle osservazioni che gia di troppo ci

si accrebbero per via, e che, vogliamo sperarlo, non saranno

ptese in mala parte. Niente e per noi piu uggioso e rincresce-

vole che il non potere encomiare nelle nostre riviste e biblio-

grafie gli scritti di uomini sotto ogni riguardo commendevoli;

ma a tanto ne costringe un doveroso amore di giustizia e di

patria; quello non ci consente di lodare cio che lode non me-

rita; questo ci stimola a far vedere col fatto agli stranieri

che se in Italia non fioriscono molto certi generi di studii,

e specialrnente quelli di filologa greca, si sa tuttavia discer-

nere i lavori degni di approvazione da quelli che tali non sono.
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i.

L'ultimo Vescovo di Cuma e I'ultimo Vescovo di Miseno.

Epigrafe d'un Presbitero misenate.

L'epigrafe incisa in questa nostra Archeologia fu trovata nella torre

di una cappella dell'agro Puteolano nel mese di gennaro dell' anno 1809,

come si legge manoscritto in una copia della silloge d' iscrizioni di Fleetwood,

stampata in Londra, 1691, appartenuta a Giovanni Antonio Cassitto. In

questo volume sono in principio ed in fine copiate di mano del Cassitto

molte iscrizioni pagane e cristiane e tra le altre anche questa nostra.

Precede nel ms. questa nota : Miseni reperta in turn Cappellae in agro

Puteolano, ian. 1809. In fine, dopo la copia dell'epigrafe, enotato: Com-

municavit suaviss(imus) fratrum Alois(ius). Ma sia per poca diligenza o del-

1'uno o dell'altro dei due fratelli Cassitto, o di amendue, il monumento

non e accuratamente copiato, e quasi tutte le forme delle lettere sono

sbagliate, avendo noi veduta ed esaminata la pietra nel museo nazionale

di Napoli, dove 1'abbiamo copiata. Nel Catalogo del museo del 1868, si

legge al n. 1975 (2806), ed il monumento e cosi stampato.

-hHIC REQVIESCIT IN PACE IOA PRES
NATVS IN CIBITATE NEAPOLITANA NOTRITVS
IN ECL MISENATA
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La lastra di marmo e lunga, m. 1,44, alta m. 0,50, e sara stata

per avventura tolta da qualche antico monumento, perche servisse al se-

polcro del Presbitero Joannes. E rotta in due pezzi e su tutto il lato

destro; in alto sono staccati pezzi di marmo in due punti, come e segnato

nella nostra incisione. Nella parte inferiore, nell'angolo, a sinistra di chi

guarda, si vede un incaro che va per un tratto di otto centimetri, come

per introdurvi una punta di ferro per tenere fermo il marmo. In tutta

la lunghezza dell'orlo inferiore, non e spianata, ma lasciata grezza, e rotta

a colpi di mazza; non pare che sia stata fornita di cornice. L'epigrafe

non e incisa, ma tracciata con una punta, in modo molto irregolare, da

mano imperita ;
1'asta orizzontale del T e formata a due riprese, e non

corrispondono talvolta le due linee. Nelle lettere, ESC, della seconda

voce del primo verso, tracciando la linea orizzontale media dell'E, il ferro

gli scorre sino alia letlera C. Altri particolari, appartenenti alia forma

di alcune lettere, saranno notati in luogo piii acconcio. La lettura del-

1'iscrizione non ha alcuna difficolta, essa dice:

j-
Hie requiesdt in pace ioa(nnes) pres(byter), natus in cibitate neapoli-

tana, notritos in eccl(esia) misenata.

Per intendere il pregio di questa epigrafe dobbiamo qui ricordare al-

cune lettere di S. Gregorio Magno, e sono queste : Le lettere 25 e 45

del secondo libro, ad Benenatum episcopum (ind. X=a. 591); la lettera 34

del quinto libro, ad Cyprianum diaconum (in. XIII=a. 594); le lettcre

50 e 51 del nono libro, dirctte, ad Anthemium subdiaconum (ind. IL=:a. 598);

la lettera 75, ad Fortunatum neapolitanum episcopum, e la 76, ad Misenates,

dell'istesso libro (ind. II=:a. 598); la lettera 61 del libro decimo, ad Adeo-

datum Abbatem neapolitanum (ind. III=a. 599).

La prima delle lettere qui citate e diretta a Benenato, Vescovo di Mi-

seno, delegate da S. Gregorio alia visita della Chiesa di Curna, perche,

defunto il Vescovo Liberia, era rimasta senza Pastore: Quoniam Cumanae

Ecclesiae Liberius quondam Antistes de hoc luce migrasse cognoscitur; pro-

plerea visitationis deslitutae Ecclesiae fraternitati tuae operam solemniter de-

legamus. In quel che segue in questa lettera si prescrive a Benenato la

condotta da tenersi, quanto ai beni di quella Chiesa; e inoltre, di adu-

nare il popolo ed il clero, perche senza tumult o si scelga un sacerdote

degno, e 1' elezione si faccia conforme i canoni della Chiesa, perche in

modo legittimo possa succedere al defunto Liberia. Di poi soggiunge : Oui

dum fuerit postulatus, cum solemnitate decreti, omnium subscriptionibus ro-

borati, et dileclionis tuae testimonio litterarum, ad nos sacrandus occurrat. Si

ordina, in fine, di scegliere il Vescovo nel clero Cumano, e senza grave

neccssita non ricorrere ad un Sacerdote di diversa Chiesa.

Ignoreremmo quale effetto avesse avuto la delegazione di Benenato, e

se un Vescovo fosse succeduto in Cuma al defunto Liberio, ove la lettera

qui notata in secondo luogo non dimostrasse, che la visita di Benenatt
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non consegui 1'intcnto. In questa lettera, adunque, inserita poi nel de-

creto di Graziano (XVI, q. I, c. 48), si tratta dell' unione della Chiesa

Cumana alia Misenate; ed in cssa dice S. Gregorio: El temporis qualitas

et vicinitas nos locorum in vital, ut Cumanam atque Misenatem unire debeamus

Ecclesias, quoniam eae non lomjo a se itineris spalio seinnctae sunt, nee, pec-

catis facientibus, tanta popitli multitude est ut singulos, sicut olim fuit, habere

debeant sacerdotes (intell. Episcopos). In tutta questa lettera non si fa pa-

rola della precedente, ne dell'effetto della delegazione di Benenato. In

quel che segue il Sommo Pontefice dice: Quia igitur Cumani castri Sacej'dos

(Episcopus) cursum vitae huius explevit, utramque nos Ecclesiam praesentis

auctorilatispaginaunisse tibique commisisse cognosce, propriumque utrarumquc

Ecclesiarum scito le esse Pontificem. La voce Sacerdos da S. Cipriano e fre-

quentemente usata per dinotare il Vescovo; e senza andare si lontano,

in questa stessa lettera ha I'istesso valore, essendo Benenato chiamato da

S. Gregorio, Sacerdos di quella Chiesa, nella quale gli attribuisce 1'auto-

rita episcopale. La frase: Quia igitvr Cumani castri Sacerdos cursum vitae

huius explevit, non dice proprio che il defunto Vescovo sia stato Liberia,

di cui si tratta nella lettera precedente, nella quale e chiamato Antistes.

Ma sia perche tra 1'una e 1'altra conviene porre un breve intervallo di

tempo; sia perche, ove un nuovo Vescovo, successore di Liberia, fosse

stato eletto nella visita di Benenato, non e probabile che S. Gregorio non

ne avesse accennato il nome, bisogna dire che la visita di Benenato nella

Chiesa Cumana non avesse conseguito 1'efTetto, per motivi che ignore-

remmo, se S. Gregorio, colla frase teste notata, temporis qualitas, non li

avesse brevemenle indicati. Ond' e che la Chiesa Cumana restava ancor

senza pastore, e la frase della prima lettera potrebbe far supporre, che

senza pastore fosse rimasta per non breve tempo prima della detta visita.

Quoniam Cumanae Ecclesiae Liberius QUONDAM Antistes de hac luce migrasse

cognoscitur. Per la qual cosa, Liberia puo giudicarsi 1' ultimo Vescovo di

Cuma, qui da S. Gregorio chiamata Caslrum.

Segue nella lettera, che abbiamo Ira mano, la facolta concessa da S. Gre-

gorio a Benenato di scegliersi il luogo della residenza, o in Cuma o in

Miseno, ed insieme prescrive, che in quella Chiesa, nella quale non fosse

presente il Vescovo, si faccia in modo, che i divini Misted sieno solen-

nemente celebrati. Ubi vei'o commodius atque utilius esse perspexeris, ha-

liitato; ita sane, ut alteram Ecclesiam, a qua corporalitei' ad praesens absens

<'.s-, sollicila providentique cura disponas, quatenus divina illic Mysteria (al.

juinisteria) solemniter, au.riliante Domino, peraganlur. Non ci sara difficile

determinare quale fosse stata la scelta di Benenato, quanto al luogo della

residenza; perche da un altra lettera di piu tarda data, si suppone, che

Jlenennto risieda in Miseno. Nelle parole qui citate s'intende la nominazione

d'un Presbitere, che supplisse il Vescovo nella solenne celebrazione dci Mi-

steri. Ora avvenne nell'unione delle due Chiese episcopal?, Miseno e Cuma,
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quell' istesso die avvcnne tra la Chiesa Minturnese e la Formiana, con

(|uesta differenza, clie Minturno non pole avere Presbitero: Quoniam Ec-

clesiam Minturnensem fuvditus tarn cleri quam plebis destitutam desolatione i
.

E come il corpo di S. Erasmo, martire, nella Chiesa Formiana, sembra

anche essere stato uno dei motivi, che indussero a presceglierla como

scde del Vescovo -
;
cosi per Miseno potrebbe ancora congetturarsi che il

corpo del S. martire Sosio avesse mantenuto 1'antico onore della Sede.

La lettera 34 del libro quinto, scritta nell'anno 594, e diretta da S.

Gregorio al diacono Cipriano, rettore del patrimonio, ed in essa narra, come

Benenato, Vescovo di Miseno, quattro anni dopo 1' unione delle due

Chiese, movea lamenti a S. Gregorio per la restituzione d'un servo e dei

suoi beni, da farsi alia Chiesu Misenate. Per la qual cosa, S. Gregorio

ingiunge a Cipriano di esaminare la verita della querela; e, conosciuta

la verita del diritto, intimare la restituzione del servo alia Chiesa Mise-

nate. Puo questa lettera accettarsi come argomento, che il luogo della

residenza scelta da Benenato, fosse stata la citta di Miseno, dove, al tempo
di Scipione Mazzella, si vedevano ancora le rovine del Vescovato. Si veg-

yono, dic'egli, per tutto altri grand' edipcii, chi in piedi e chi mezi rovinati,

e fra dette rovine si vede una parte del Vescovalo, che ne tempi antichi
fit

da Christiani, in honore di Santo Sosio Martire edificato. Fit Miseno citta ben

popolosa, e magnified, che fu da Saraceni (Longobardi) nell'anno di Christo,

596, destrittta
3

.

Seguono le due lettere, 50 e 51, del libro nono, amendue dirette al

suddiacono Antemio, rettore del patrimonio, nelle quali sono contenute

alcune notizie, appartenenti a Benenato ed alia costruzione di un Ca-

Ktrum; le lettere furono scritte, Indict. II, cioe 1'anno 598. Tutto quello

che e narrato nelle precedenti e accaduto prima dell' invasione dei Lon-

gobardi nelle citta di Cuma e di Miseno; ond' e che se prima erano sca-

dute, dopo 1' invasione restarono distrutte. Nella prima delle due lettere

qui citate S. Gregorio dice ad Antemio: Comperimm Benenatum Misenatem

facinus, quod de se per scripturam manus prius professus est, abnegare. Per

la qual cosa, ordina S. Gregorio ad Antemio di mandare in Roma Bene-

nato, il suo accusatore, simul et personas de qiiibus accusatus est, atque omnes

ijtti
in accusationis chartula leguniur. Nella lettera seguente, diretta nel-

1' istesso anno ad Antemio, dice : Pervenit ad nos quondam, Benenatum, )Ii-

aenatem Episcopum, pro costruendo illic Castro solidos accepisse; ed ordina

che se per avventura parte della somma fosse trovata, dopo diligente in-

1 Lib. I, ep. 8, ind. IX = a. 590.
8 Vedi Ibid., 1. c.

8
Sito et anticlrila della citta di Poz^iiolo. Napoli. 1606. Opera stampata

da Bartolomeo CARAMPELLO, nell'entrata del Card. Ottavio ACQUAVIVA alia

j)ossessione della Seile di Xapoii.
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dagine, nell' abitazione di Benenato, fosse tosto spesa nella costruzione

del detto Castro: Ut in constructione eiusdem loci, sicut sunt dnti (solidi),

Deo adiiivante, proficiant. Adunque, tale era la rovina fatta dall' invasione

del barbari, nell'anno 596, da essere necessaria la costruzione d'un Ca-

strum, voce qui usata per dinotare un villaggio.

Segue nell'istesso anno, cioe Indict. II (508), la lettera di S. Gregorio

a Fortunato, Vescovo napolitano, delegandolo alia visita della Chiesa Mi-

senate. Pensarono gli Annotatori, che il Vescovo di questa sede fosse de-

fun to; ma non puo ricavarsi da questa lettera, la quale comincia cosi:

Cognoscent.es Misenatem Ecclesiam Sacerdotis (Episcopi) regimine destitution,

visitationis eiusdem Ecclesiae fraternitati tuae operam solemniter deleganuis.

Cio che il Pontefice S. Gregorio avea scritto a Benenato, Vescovo di Mi-

seno, rispetto alia Ghiesa Cumana, e qui ripetuto a Fortunato, Vescovo

di Napoli, rispetto alia Chiesa Misenatc. E se veramente fosse defunto

Benenato, molto probabile e che il Pontefice avrebbe usata la frase gia

citata, scrivendo al Vescovo di Miseno (lib. II, ep. 25) : Quoniam Cumanae

Ecclesiae Liberius quondam Antistes de hac luce migrasse cognoscitur, e con

buona ragione si puo affermare, che cosi sarebbe stato scritto, perche le

frasi delle due lettere sono le stesse, secondo le formole della Cancelleria

pontificale. Nell'istesso anno 598 e stata scritta la lettera 76 del libro

nono: Gregorius Clero, Ordini et Plebi, consistentibus Miseni, nella quale

si raccomanda cio che devono fare pel buono procedimento dell' elezione

del nuovo Vescovo.

Ma per simili ragioni, per le quali non si pote creare in Cuma un

nuovo Vescovo, che succedesse a Liberius; ne pure in Miseno sara

riuscita a buon termine 1' elezione, per la quale era stato delegato For-

tunato, Vescovo di Napoli. Per la qual cosa, come la Cumana cosi la

Chiesa Misenate, verso questo tempo dovette avere il suo Presbitero, it

quale solennemente nel nuovo Castrum celebrasse i divini Misteri
;
e

come fu disposto da S. Gregorio della Chiesa Cumana, similmente fu

fatto della Misenate: Ut Ecclesiam... sollicita providentique cura disponas,

quatenus divina illic Mysteria solemniter, auxiliante Domino, peragantur. L'uso

di commettere alia cura d'un Presbitero le Chiese senza Pastore puo ve-

dersi nell'ep. 81 del libro primo.

Ora noi pensiamo che a questi Presbiteri appartenga il Joannes della

nostra epigrafe, natus in cibitate neapolitana, e sostentato dai fedeli della

Chiesa Misenate, in ecclesia Misenata notritos. E potrebbe sospettarsi, che

il Joannes della epigrafe non solo non fosse nato, ma ne pure apparte-

nesse al clero Misenate ne al Puteolano, ne al Cumano, ina alia citta di

-Napoli, quantunque, come appare dalle lettere di S. Gregorio, si sce-

glieva, ove si potesse, sia il Vescovo sia il Presbitero, nel Clero della

Chiesa, che dovea governare.

La nostra epigrafe e ben diversa da quelle, scritte in latino con ca-
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ratteri greci, chc si veggono in alcuni luoghi dci dintomi di Napoli ;
co-

stume anche usato nolle sottoscrizioni degli Atti pubblici per effetto del-

governo dei Duchi sotto la dipendenza degli Imperatori bizantini. Cosi ad

esempio, 1' iscrizione sopra un sarcofago della chiesa di S. Maria a Pu-

gliano, in llesina
,

e cosi scritta:

fPAVCON<J>K CEPrH*ABEP-J-AEAONHCAEIEe CANKTHFEOPrlH
BOTOVMOnTOVAAHKOVHNOMENAEOVCCKief

Sull' istesso sarcofago, ben piu antico dell' iscrizione, se ne legge un al-

tra, colla quale si pote rettamente intendere la prima parola delle pre-

cedente.

P GKAVSVNI
MR AERR

La prima dice:

fGRAUSUN FECIT SERGI FABERfDE DONIS DEIETSANCTI GEORGH
BOTUM OPTULLI QUI NOMEN DEUS SCIT

-j-

La seconda:

POSUIT GRAUSUNI
MAGISTER AERARIUS owero AERARtORUM

Queste sono iscrizionl del nono o decimo secolo, come le sottoscrizioni

agli Atti pubblici qui citate. L' istesso dicasi dell'epigrafe in greco bi-

zantino della Chiesa di S. Asprene, nel quartiere di Porto, posta da un

certo Campulo
2

. Si noti intanto nella nostra iscrizione di Miseno come e

scritto 1'V nelle voci, Requiescit Natus ; nell'altra e scritto ou nelle voci

Botoum Optouli Qoui Deous; ed anche nel nome (g)rausoun, perche

nell' N puo intendersi il nesso defle due lettere VN 3
.

Ma ben diversa da queste e da altre somiglianti e la nostra iscrizione

Misenate, la quale appartiene alia classe delle lapidi, nelle quali il lapi-

cida unisce i caratteri corsivi coi maiuscoli, usati nei monumenli
;
ond' e

che la forma delle lettere E, Q, V, A, e forse anche il C quadrate, nel-

1' abbreviazione della voce Ecclesia del terzo verso, e dell' antico corsivo,

che nel popolo persistette, come 1'antica maniera di parlare alia forbita

degli scrittori latini. Inoltre, le abbreviazioni IOA (non IOAN quasi fosse

un nesso della lettera i\ che chiude le altre) e PRES del primo verso,

K(1L del terzo sono tutte abbreviazioni usate nei manostritti del sesto se-

colo e dei seguenti. Le forme delle lettere qui notate si veggono nel cor-

1

ROSINI, Diss. Isagog., p. 23, not. 14.

2 SCHIIULLO. S. Pietro in Napoli, p. 296.
3

II ROSINI nota, che 1' N ha sopra 1' asta verticale a destra una linea

orizzontale, per modo che potrebbe togliersi per F, che manca in principio

al nome (g)rausun.
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sivo pompeiaoo, ed in moltissimi altri monumcnti di divcrsi luoghi c tempi.

L' E lunato potrcbbe indurrc a credere chc ci fosse mcscolaoza di car.a-

teri greci e lalini, ma ancor esso appartiene al corsivo latino, c la, dove

si vede misto a caratteri latini, bisogna guardarsi di reputarlo elemenlo

greco. Similmente, pronuncia popolarc si mostra nclle parole cibitatt

misenata notritos ; la seconda ha forma diversa nelle iscrizioni dei mi-

liti della flotta del Miscno. Nel Corpus Inscrip. Lat., Vol. Ill, p. 83, n.

-448, si legge un frammento d' Iscrizione, tutto intero scolpito in corsivo,

appartenente a Melassa (Mylasa Cariae); e un brano di rescritto imperial!
1

,

dato al magistrate del luogo, come si ricava dalla frase: Suggestionem tune

su(blimitatis). L'epigrafe fu scritta in corsivo, perche si vollero imitare i

caratteri della lettera imperiale per attestarne 1'autentico valore. In essa

le lettere, A, E, V, hanno la stessa forma, come nell' iscrizione Misenale,

salvo che nell' ultima lettera non si vede il prolungamento dell'asta a de-

stra come nelle voci, Quiescit e Natus, detla nostra incisione, nella qualc

non tutte le lettere sono tracciate in corsivo come in quelle di Melass;i.

Nell' ultima lettera di S. Gregorio gia citata, la quale e dell'anno 598,

il santo Pontefice si rivolge al Vescovo Fortunate di Napoli, non al Ye-

scovo di Pozzuoli, per dargli la delegazione della visita della Chiesa Mi-

senate. Da un'altra lettera (ind. Ill a. 599), diretta ad Adeodato, Abate

del monastero di S. Sebastiano, quod Neapoli in domo quondam Roman i

constrnctum est, apparisce anche desolata la Cbiesa Puteolana. In essa si

tratta dell' unione al monastero di S. Sebastiano dei monastero Grat-

terense (al. Gazarense), quod situm est in Plaia 1
,

sino a tanto che il

nuovo Vescovo dl Napoli fosse ordinato. Di poi unisce in perpetuo il mo-

nastero di Pozzuoli a quello di Napoli : Quia vero monasterium Puteolis

constitution, quod Falcidis dicitur, ita esse destitutum a monachis perhibetur,

ut non solum Dei illic opus minime celebretur, sed etiam pene pro derelicto,

quod did grave est, habeatur. Da queste parole apparisce in quali gravi

condizioni fosse la Chiesa Puteolana in questi tempi, e perche mai il

Sommo Pontefice per la visita della Chiesa Misenate, non al Vescovo di

Pozzuoli, ma al Vescovo di Napoli si rivolgesse, e perche ancora il mo-

nastero di Pozzuoli, tuttoche appartenesse ad un' altra diocesi, al Napo-
litano fu riunito. Aggiunge pertanto S. Gregorio nella lettera ad Adeo-

dato: Monachos autem quos in Monasterio Puteolis sito deputaveris, sub tun

quidem disciplina, sed tamen Puteolano Episcopo, cuius dioecesis est, non

Neapolitans noveris subiacere.

Da queste notizie s' intende, perche mai 1'epigrafe misenate parli del

Presbitero, Joannes, nato in Napoli, e nutrito nella Chiesa Misenate, il

quale probabilmente era un Sacerdote costituito da un Vescovo di Na-

1
Pelagia Plagia Plaia, MAZOCCHI dice, da quest' ultima voce es-

sre stata derivata I'odierna Ghiaia.
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paoli alia dirczionc di quella Chicsa. Checche ne sia di qucsto partii-uLirc

certo a noi sembra, che il nostro monumenlo non possa con probability

attribuirsi all'ottavo o nono secolo, quando la cilta di Miseno non era

piu, come apparisce dalla narrazione della traslazione delle reliquie di

S. Sosio, scritta da Giovanni Diacono, e ne pure alia seaonda ineta del

settimo, ma alia fine del sesto o ai cominciamenti del settimo.

L' epigrafe non e composta secondo le solite formole; la sua i'orma

propria sarebbe questa :

-f-HIC REQVIESCIT IN PACE
IOANNES PRESBYTER
IN CIBITATE NEAPOLITANA NATVS
IN ECCLESIA MISENATA NOTRITOS
QVI VIXIT AN ... M .... D ....

DEPOSITVS SD

Di
piii, vediamo i due terzi della grande lastra di marmo vuoti. Onde segue

'che le lettere furono tracciate, vivente il Presbitero Joannes. Non solo I'o-

missione degli anni del defunto cio dimostra, ma ancora lo spazio lasciato

vuoto sul marmo; e dalla grandezza di questo spazio si puo argomentare

che, oltre gli anni, si volea anche notare qualche parola di elogio o altro.

Tutto mostra nel monumento una eta turbata. Or due possono essere i

motivi, \pei quali 1'epigrafe fu lasciata cosi incompita, o perche non fosse

stata poi adoperata alia chiusura di quel sepolcro, al quale era stata de-

stinata, ovvero perch6 si lascio d' inciderc il resto, per mera trascuran-

za, avvegnache chiudesse il corpo del Presbitero Joannes. Se la lapide

appartiene all' eta da noi assegnata, il secondo motivo sembra piu accette-

vole del primo; ed anche perche le rotture, non fatte a caso ma per

violenza, provano, che il sepolcro dalla mano di barbari sia stato devastate.

\ir. ml. VJII, fasc. 970. 31 S Hotembre 1890.



CRONAGA GONTEMPORANEA

Roma, 16-31 novembre 1890.

COSE ROMANE.

1. La parola del Papa giudicata dalla stampa esterna. 2. La guerra al Cri-

stianesimo nei cimiteri. 3. II Comitato romano per la propaganda del

Divorzio. 4. II Congresso cattolico di Lodi. 5. La protesta contro le

pretension! del Governo italiano pel Congresso cattolico di Lodi. 6. II

Circolo R. S. Gesii Cristo. 7. La Spagna e il Vaticano. 8. II Santo

Padre e il Cardinale Lavigerie.

1 . II contegno della stampa esterna riguardo alia recente Eneiclica Pon-

tificia e stato pel liheralismo italiano un soggetto d* irritazione e di stu-

pore. Non basta, di fatto, che i fogli liberal! forestieri, che vanno per la mag-

giore, ed hanno maggior credito e diffusione nei loro paesi 1'abbiano fatta

conoscere con sunti estesissimi, accogliendola generalmente con sommo ris-

petto e cavandone tratto tratto materia di osservazioni e di commenti assai

poco favorevoli ai nemici contumaci e irreconciHabili del Papato, ma era

riserbata a questi ultimi 1'amarezza di veder fatti propugnatori dcll'Enci-

clica perfmo i portavoce del liberalismo tedesco. E non pure giornali officiosi

di Germania ne hanno riprodotti lunghi estratti, ma piu di un giornale

Mgidamente protestante e pero ostile alia vera Chiesa di Cristo, s'e te-

nuto come ad onore di ristamparla tradotta per intero. Che e dunque
valso al Governo italiano 1'avere ingiunto ai giornali da lui stipendiati di

paasar sotto silenzio41 memorando documento pontificio, o di falsarne con

maligne interpretazioni lo spirito e la portata? L' accordo, che si e ma-

nifestato all' estero ncll'ascoltare con ossequio la parola del Papa e divul-

garla, ha sventato i biechi disegni di chi non potendo chiudere la bocca

al Vicario di Gesu Cristo, sperava che la sua parola non avcsse a var-
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care Ic frontiere italiane. E si noti la singolare, per non dire inesplicu-

bile condotla che han tenuto in questa occasione coloro i quali all' Italia

settaria son legati da speciali interessi e da forrnali trattati. In quella che

costoro fanno passare inavvertite le official! manifestazioni italiane, e, se

non se ne mandino loro da Roma i relativi articoli, altrimenti chiamati

cavalli di ritorno, fanno vista di non averle avverlite, son poi tutto zelo

nel dar contezza degli atti e documents che procedono da quell' autorita,

contro la quale il Governo italiano professa la piu odiosa e destabile

ostilita.

2. Francesco Crispi che non'sa piu qual cosa escogitare per istar sempre
nelle buone grazie della massoneria, ha fatto teste approvare dal Consi-

glio superiore d' igiene o di pubblica sanita un regolamento di polizia mor-

tuaria, compilato nel suo dicastero degli affari interni. In questo regola-

mento si contengono alcune disposizioni contro le quali debbono levarsi

indignati i cattolici, perche si tratta della piu atroce offesa che possa mai

immaginarsi contro uno dei piu sacrosanti ed inviolabili diritti di ogni

cristiano che non sia un rinnegato. 11 regolamento infatti stabilisce: < che

le salme debbono essere calate nelle fosse secondo 1' ordine per fila, e senz-a

distinzione di religione, credenza, ccc. In virtu di questa disposizione, i

cimiteri vengono spogliati del loro carattere cristiano
;
e siccome non tutti

riconoscono la croce per il piu sublime emblema della fede, cosi non an-

dra guari che vedrassi ritolta ai carnposanti la divina protczione di quel

simbolo. Questo fatto, chi nol vede, e un insulto alia tradizione religiosa

del popolo italiano, il quale voile sempre i sepolcri adombrati dalla Groce.

Contro questa sacrilega profanazione debbono dunque protestare tutti

gl' italiani ed impedire che si effettui. Gli stessi acattolici hanno anch'eglino

interesse a impedire una confusione sacrilega di riti, come quella che sta

per introdursi; giacche il luogo delle sepolture dev' essere fuori di ogni

discussione. II regolamento inoltre contiene una disposizione che pregiu-

dica la proprieta dei cadaveri, giacche stabilisce: che tutti i cadaveri di

persone morte all'ospedale o a domicilio, il cui trasporto sia fatto a cura

e spese del Municipio, debbono essere passati alle scuole anatomiche o ai

medici esercenti a scopo di studio, tutte le volte che ne facciano la do-

manda. > La proprieta dei corpi morti non appartiene ne allo Stato, ne

ai Municipii, ne alia scienza; appartiene esclusivamente ai parenti piu

prossimi, i quali hanno il dovere religioso e civile di curar che sieno ri-

spettati. Di clie e evidente che il fine settario di queste disposizioni e la

cremazione dei resti anatomici. 11 regolamento deve andare in vigore col-

1'anno 1891 e nel termine di due anni debbono essere rigorosamente esc-

guite tutte le sue disposizioni.

3. E di prammatica che, quando la massoneria vuol far passare una

leggc contraria alia Chiesa, od opposta alle sante leggi del Vangelo la priina
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cosa a cui volgc la mcnto e l;i starnpa c con cssa i Comitati. Cosi fu

fatto per le Opere pie, e pei provvedimenli per Koma; e cosi sta facendo

ora per pcrsuadere lo Zanartlolli a prcparare un disegno di legge, se non

e jnii di lunga inano preparato, sul divorzio, da presentare al Parlamento.

ljuanto alia stampa, questa per ordine impostole dalla massoneria, ha giii

dato la stura agli articoli per convincere gl'Italiani, che sia omai tempo
di fare del divorzio una legge, per togliere di mezzo tanti scandali conin-

ijuU. Da qualchc settimana di fatto il Diritto, la Tribuna, la Capitate e

il Messaggero, giornali tutti di Homa, si son messi all' opera di portare

contro 1'indissolubilila del matrirnonio un colpo che riuscira fatale alia

societa domestica e alia civile. Anzi si e cominciato a puhhlicare in Koiua

un giornale a questo fine intitolato // Divorzio che, come la Cronaca Nera

di un tempo, speriamo che riuscira nel fine opposto die i suoi padroni si

SOD prefissi. Se non che, non bastando al nefando lavorio la sola stampa, si e

voluto anche chiamare in soccorso 1' opera di un Comitato, il quale, formato

di persone ascritte alia mala setta, va studiando i mezzi di far propaganda
o di togliere certi scrupoli che, a delta di un giornale liheralissimo, sono

da riputarsi indegni di un popolo incivilito. Intanto i cattolici, non pure,

ma anche un buon numero di liberal!, non son rimasti indifferent! a que-

sto spettacolo di agitazione fittizia die van facendo comitati c giornali

massonici in favor del divorzio. E singolare infatti come tra i liberal! se

ne siano trovati due, il protessore Gabba e il deputato Gianturco, che,

con argomenti apodittici, hanno teste scritto sulla questione del divorzio,

dichiarandola una questione sovvertitrice dell' online sociale. Di che spa-

ventata la giudaica Tribuna e venuta fuori il 21 ottobre con un articolo

degno del ghetto, dove non si conosce rispetto per altro che pel dio mam-

mona. In quell' articolo il giornale massonico-giudaico, in difetto di ra-

gioni, mette in dileggio il professore e il deputato, e da loro la patente di

clerical]'. Anche la Febea, nel giornale umoristico il Don Chisciotte, ha voluto

dire la sua opinfone contro i propugnatori del divorzio; e noi possiamo

accertare i nostri lettori che la signora Lodi, la quale si cela sotto quel

uome di battaglia, ha saputo confutare i nemici deH'indissolubilita del vin-

colo coniugale, con quel buon senso onde avea, giorni innanzi, dimostrato

die il Com. Achille Basile, prefetto di Napoli, avea commesso un atto di

arbitrio contro le religiose violandone la clausura. E vero che la signora

I'\'bea ha tolto la difesa delle povere monache senza punto intenderne lo

spirito che le guida e le sostiene; ma e vero pure che al Com. Basile ha

dato una buona lezione sul rispctto che si dee all'altrui liberta.

4. II Congresso cattolico, con prosperi auspicii adunatosi di questi giorni

in Lodi, e ora felicemente giunto al suo termine. Le adunanze del Con-

iirosso, non essendosi potute tenere nella chiesa di S. Filippo, per causa

delPautorila politica, che, come appresso diremo, pretendeva mandarri cara-
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binieri c questurini come fassi in riunioni pubblichc, si sono apcrte nel

Palazzo episcopalc. Alia priina riunionc, del giorno 21
,
sono intervenute 400

personc fra i piu bei nomi del cattolicismo militant c. Xumerosissime furono

le adcsioni dclle Societa e dei Circoli catlolici. 1 pimti principal! del pro-

gramma da discutcrsi riguardavano le societa, le scuole, 1'organizzazione,

la starnpa. Vi era rappresentata largamente la slampa cattolica, e uno

spirito eccellente, una concordia di aniini straordinaria, regnava nel Con-

gresso. Mons. Vcscovo di Lodi, come presidente d'onore, parlo pel primo,
o fu applaudito molto. Poscia ebbc la parola il Cornm. Paganuzzi che

commosse veramente gli intervcnuti. Domando con infocati arronti 1' unita

di sontimento e di azione col Papa e pel Papa, inculcando e ripetendo esser

necessaria 1'intransigenza nei principii, I'intransigenza nelle opere, di fronte

ai ncuiici, intransigenti dal canto loro. Furono applauditi anche il Cav. Ca-

soli e il Conle Medolago Albani. Si diede lettura di un Mreve del Papa; e fu ri-

conosciuta da tutti la necessita d'un risveglio caltolico, specialmente dopo
la recentissima Enciclica Papale. Procedettero quindi animati i lavori nolle

varie sezioni, e con bellissima armonia fra i numerosi convenuti.

Le deliberazioni furono informate di quello spirito pralico che rende

assai facile la loro attuazione. Venne arnpiamenle trattata la questione

operaia, quella del lavoro delle donne e dei fanciulli, nonche dell'educa-

zione ed istruzione. 11 Conte prof. D. Giacomo Hadini Tedcscbi pronunzio
un magnifico discorso intorno al Giubileo episcopale di Leone XIII che

sara celebrate nel 1893. Mons. Balan, 1'illustre istoriografo, scagiono gli

italiani cattolici dalla taccia di nemici d'ltalia, perche fedeli al papato.

JJisse che il dissidio fra 1'Italia e il Pontefice non e derivato dai cattolici,

ma da coloro che corruppero la fedo degli avi. Fu vivamente applaudito

lo stupendo discorso di Monsignor Scotton sulla stampa cattolica. Cinquanta

Ira Cardinal]', Arcivescovi e Vescovi hanno aderito al Congresso.

In onore dei congressisti nelle sale del Circolo della Gioventu Catto-

lica, fu fatta una magnifica sera ta musicale. La chiusura del Con-

gresso e stata affollatissima, con discorsi delle LL. EE. Uevcrendissime

Mons. Vescovo di Mantova e Monsignor Vescovo di Pavia, nonche del

P. Zocchi. II Congresso ha fatto voti che cessi la prescnte condizione del

Papa, e sia fatta la pace colla Chiesa pel bene d'ltalia.

5. Abbiamo accennato di sopra, come il sotto-prcfetto di Lodi, trin-

cerandosi dietro ordini c istruzioni superiori, prctese considerare come pub-

bliche le private adunanze general! dell'ottavo Congresso cattolico italiano,

convocatosi in quella citta, dicendosi percio risoluto di farvi assistere oflB-

cialmente un rappresentante dell'Autorita governaliva, aiutato dalla forza

ove lo credesse necessario. La Presidenza del Congresso, piuttostoche ce-

dere a cio, e per non esporre con una legittima rosistenza il luogo sacro

a profanazioni, decise di abbandonare la chiesa di S. Filippo, destinata a
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tali adunanze, e di tcnero, anche queste, conc<sdendolo quel Revino Ve-

scovo, nell' Episcopio, ovc gia crano prcparati i locali per Ic adunanzc

dellc sczioni. Terminato fclicemente il Congrcsso, fu stesa, colla data del

23 ottobrc in Lodi, dagli avvocati 0. E. Paganuzzi c P. B. Casoli, come

quelli chc avcvano segnato 1'atto di convocazione del Congresso medesimo,
e mandata al ministro dcll'interno una formale protesta contro quella prc-

tensione arbitraria. In cssa si dimostra che le adunanze general! erano

interamente private, tali rendendole la volonta di chi le aveva convo-

cate, 1' intenzione di chi v' interveniva, le condizioni di invito e di ade-

sione poste a potervi prendere parte o anchc semplicemenle a entrare

come itditori nella chiesa, che era riservata csclusivamente ad csse in

quei giorni e in quelle ore. Vi si ricordava come erano stati messi a dis-

posizione della locale autorita biglietti da udiiore, e come questa cortesia

fosse stata respinta dal sottoprefetto, che voleva ottenere per forza in forma

officiale, cio che era offerto per favore, e che cosi non usciva dalla forma

piu strettamente privata. La pretensione manifestata dal sottoprefetto

offendeva un diritto dei cittadini, violava i principii fondamentali della

liberta, e non si poteva cedere. iNon volendosi neppure esporre luogo c

persone sacre ad affronti, si tennero le adunanze altrove. Ma fu sempre
un arbitrio ingiusto ed ingiurioso qucllo che costrinse a stanziarsi in una

sala dell' Episcopio, e contro di qnesto arbitrio si protesta in nome non

solo del rispetto dovuto al sacro edifizio, ma altresi dei diritti dei cittadini,

scritti nello Statute e riconosciuti dalle leggi. La protesta si chiude col

dichiarare che tutti i convenuti al Congresso si unirono nci sentiment]

in essa espressi.

Anche la Perseveranza del 20 ottobre dava pienissima ragione alle pro-

teste dei cattolici, scrivendo : Ci e parso estremamente rincrescevole

la pretensione affacciata dall' Autorita politica di dover presenziare con

ufficiali e forze il Congresso, che si teneva in una chiesa chiusa a chiun-

que non fosse munito di viglietto da chi aveva autorita di chiuderla
;
e

percio era riunione privata. L'equiparazione della chiesa al teatro ci pare

al tutto erronea, e al tutto illiberale e falsa la interpretazione della legge

di sicurezza pubblica. Dio buono! sentiamo a discorrere di radical! kya-

litarii, che vuol dire di radicali che pretendono di poler diventare an-

ch' essi ministri ! Che liberta ci restera con loro, sc, coi progressisti della

fatta delFon. Crispi, ce ne resta cosi poca ! ?

6. Senza rendercene mallevadori, ci piace di rifcrire quanto e stato

scritto al Cillntlino di Brescia : II signor Crispi si e affrcttato a far

pubblicare che il Dtica di Tetuan a Madrid e il conte di Benomar a

Roma hanno disapproval il linguaggio lenuto da alcuni orjitori nel Con-

gresso di Saragozza. Egli e andato ancora piu in la, ed ha fatto annun-

ziare che Prclati ed oratori, colpevoli d'offcse verso i rivoluzionari d'lta-
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lia, sarebbero stati dal Governo conservatore di Canovas posti sotto pro-

ccsso. Questa notizia pero e assolutamcnte falsa. Ma il Governo di Ma-

drid ha fatto qualche cosa di piii,
che i fogli di Crispi si guarderanno dal-

1' annunziare. Esso ha proposto e la Regina-Reggente ha accordato la

grazia a due parrochi baschi, condannati or sono due anni, sotto il

Gabinetto Sagasta, a cinque anni di prigione, per aver predicato essere

peccato il Liberalismo, perche contiene il germe di tutti gli errori che la

Chicsa condanna. Questa grazia sollecitata per tanto tempo da Vescovi e

dal Nunzio, coincide appunto coi famosi discorsi di Saragozza, che tanto

hanno irritato il governo di Crispi.

In quanto al Congresso cattolico spagnuolo consta che il Vaticano

se n' e congratulate, per mezzo del Nunzio, col presidente, card. Benavides,

che si riserva di pubblicare una lettera pontificia in risposta all' indirizzo,

nella quale si raccomanda la concordia degli animi nella difesa della Re-

ligionc, lasciando da parte, per carita e per dovere, le divisioni politiche

nel supremo intento di difendere la Chiesa ed il Papato.

E poiche cade bene in taglio, ben volentieri amiamo dare un cenno di

quel che concerne le risoluzioni approvatc dal Congresso, come lo abbiamo

trovato nel numero del 13 ottobre del Siglo Futuro di Madrid. Esse sono

importantissime e corrispondono fedelmente al sentimento religiose che, a

dispetto del libcralismo e della massoneria, e ancora potentc nell' animo

degli Spagnuoli. Queste decisioni si dividono in tre categoric : la religiosa,

la scientifica e la sociale. Una di esse si riferisce al nostro Santo Padre,

ed e concepita in questi termini : Si nominera una Commissione per-

manente di cattolici ferventi e concordi, per prendere risoluzioni in tutte

le questioni che ora interessano la Santa Sede, sopra tutto in tutto cio

che ha per oggetto la liberta della Chiesa, 1' indipendenza del Pontificato

c la difesa dei diritti della Santa Sede sopra gli Stati che le vennero

tolti, servendosi a tal efletto di tutti i mezzi legali, energici ed cfficaci

forniti dalle circostanzc. >

7. In Roma, dove pure e principalmente dovrebbe essere tenuto in

qualche conto il 1 articolo dello Statute, si e arrivato di questi giorni

all'impudenza di fondare un nuovo Circolo intitolato: Circolo R. S. Gesit

Cristo. Che cosa significhino le due lettere R. S. non e difficile capirlo ;

significano Repubblicano Socialista. E basta questa spiegazione per capire

anche quale sia il significalo che si vuol dare al Circolo. Si vuole in una

parola spogliare Gesu Cristo della sua divinita, umanandolo solamente, ed

equiparandolo ad uno dei tnnti filosofi dell'antica eta. In tal modo si

rinncgano tutti i misted di nostra santa Religione, e dall' Incarnazione

fmo alia Redenzione, pel nuovo Circolo, tutte le credenze cristiane sono

un' invenzione. Finora i Circoli anticlericali fondati qui a Roma e pro-

tetti dal Governo erano una sfacciata spudoratezza; il Circolo che si ha
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ora in animo di fondarc, so non sia gia Ibndato, c per le adunanze del

quale si sono stampati lihcramcntc gli inviti, supera in empieta e

sfacciataggine tutto quanto si e fatto fmora. Ricordiamo chc, due anni

fa, si doveva rappresentare al Manz-oni in Roma un empio dramraa del

Govean, dal titolo appunto Gesii Cristo, e ricordiamo pure che la rappre-

sentazione fu proibita. E vcro che allora non si era per anco inaugurata

la statua di Giordano Rruno; ne si era avuta la proclamazione ciel culto

alia Dea Ragione ;
ne bandito ufficialmente il libero pensiero ;

ne

splnta fmo alia ferocia, colla quale si combatte presentemente, la guerra

alia Chiesa. Da quel tempo sino ad oggi si e fatto un grande cammjno,
e le autorita che proibivano il dramma del Govean, non ardiscono piu

proibire un Circolo vergognatamente sacrilego.

8. II nostro Santo Padre durante il soggiorno in Roma dell' Emo Gar-

dinale Lavigerie, ha dimostrato in quanto pregio tenesse 1'opera del ve-

nerando Porporato, che fece, malgrado le difficolta dei tempi, riviverc

con tanto splendore la Sede di Cartagine e i Concilii africani. Lodo

Leone X11I 1' inl'aticabile suo zelo per lo stabilimento dell' Opera antischia-

vista, e soprattutto 1'estrema prudenza con cui riusci a fondarla in mezzo

allc presenti condizioni d' Europa. Sua Santita non esito ad approvare

tutte le disposizioni adottate in Parigi ; soprattutto apprezzo la necessita

di una questua annuale, fatta durante i primi anni in tutte le chiese

del mondo cattolico per 1' Opera immensa e veramente umanitaria della

soppressione della schiavitu.

II S. Padre dopo aver affidato, scrivono all' Univers da Roma, ad

una Commissione di Cardinal! il profondo esame di tutte queste questioni,

annunzio al Card. Lavigerie che quanto prima avrebbe indirizzato a tutti

i Vescovi del mondo cattolico una lettera a tale riguardo >, bramando

far cojnprendcre al mondo incivilito la necessita di finirla colla vergogna

della caccia all' uomo e di promuovere sufficientemente lo sviluppo delle

Missioni cattoliche nel Continente nero, affinche in quella che le Potenze,

mandando ad effetto 1'atto generale della Conferenza di Rruxelles, com-

batterebbero tale flagello coi mezzi che sono lor proprii, il Sommo

Pontefice, il quale prese 1' iniziativa di tale movimento di carita e di ri-

sorgimento sociale in mezzo ai neri, si occuperebbe nel coronare questi

sforzi materiali coll' opera ben piu possente dell'Apostolato.

Secondo cio che si dice, nel giorno in cui ogni anno si celehra la

festa dell' Epifania si farebbe tale colletta generale, a richiesta del

Santo Padre, c in tutte le chiese e per cura dei Vescovi.

Conforme il desiderio del Cardinale Lavigerie, il quale domando la

grazia di essere ormai sollevato da tante cure, per le quali gli mancano

le forze e il tempo, verranno trasmesse alia Sacra Congregazione di Pro-

paganda tutte le clemosinc raccolte nell' intero orbe cattolico, c per
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eura di delta Oougrogazione, la qualc, a preferenza di chicrhessia, me-

glio conosce Ic condizioni delle Mission! africane, verranno questi soc-

corsi distribuiti a tuttc Ic Mission! che dovranno occuparsi dell'abolizione

del la schiavitu nei luoghi dove cssa rcgna con maggiore intensita ed

cstensionc.

La Cominissione cardinalizia, la qualc ha regolato tutti questi par-

ticolari e si riuni nel palazzo Vaticano sotto la presidenza del Cardinale

Si.'iiretario di Stato, componevasi degli eminentissimi Cardinal! Simeoni,

Ledochowski, Vannutelli e Lavigeric. No era scgretario inonsignor Fer-

rala, sogrctario della Congregazione degli Affari ecclesiastic! straordinarii.

Questo Prelato e appunto quello che riferi a Sua Santita 1'operato e le

proposte degli Eminentissimi Porporati e, venerdi 17 ottobre, il Santo Padre,

intesane la relazione, si degno compartirvi la sua sovrana approvazione. >

II.

COSE ITALIANE

\. L' incendio del Duoino di Siena. 2. II naufragio di una torpediniera

della flotta italiana. 3. Scioglimento della Camera. 4. L'agitazione

elettorale. 5. Gli imbarazzi di Francesco Crispi.

1 . La cronaca dclle cose d' Italia bisogna cominciarla dal racconto di

due disgrazie, cioe dall' incendio della cupola di Siena e dal naufragio

di nna torpediniera della flotta italiana; e diciamo bisoyna, pcrche le due

disgrazie vcngono le prime per ordine cronologico nella scrie degli avve-

nimenli della scconda quindicina di ottobre.

II giorno 17 ottobre dopo le 11 ant., corse colla rapidita del baleno

per tuft a Siena una brulta notizia che mise in costernazione la popola-

xioue di quella citta: Brucia la cupola del Duoino. Fu un accorrere da

tutte le parti per accertarsi dell' infausta novella che faceva temere per

quell' insigne monumento, il quale raccoglie preziosissimi tesori dell* ar-

te cristiana, ed e come una stupenda galleria, vanto dell' antica pieta

dei senesi e maraviglia dei forcstieri. E pur troppo era vera la notizia :

globi di fumo uscivano dalla cupola dispersi per 1'aere da un vento im-

petuoso, il che accrcsceva la trepidazione di tutti, perche si comprendeva

con quanta (acilita si propaghercbbe 1'incendio e quanto piu difficile riusci-

rebbe il domarlo. Del come si sia sviluppato Tclemento distruttore non s'e

potuto aucora conoscere con precisione. Una cosa e pero certa, che furono

gli staguini e con cssi gli scalpellini e i uuiratori, addctti ai ristauri del
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del tempio, a gridare : al soccorso ! Fortunatamente il disastro si limito alia

sola cupola; perche arrivati a tempo i pompieri e le truppe, dopo sforzi

inauditi, verso le 4 pom. riuscirono a spegnere 1' incendio. Intanto il danno

materiale e stato grave, perche ne rimase distrutta tutta la cupola esterna

e ne furono danncggiati moltissimo i tetti. Per quanto sia difficile valutare

i danni senza una perizia, pure si calcolarono, cosi a occhio e croce, a circa

lire 200 mila. Si dice cosi; pero quando si mettera mano all'opera, e sopra-

tutto a lavoro finito si trovera, al solito, che non basto mezzo milione.

2. L'altra delle due disgrazie sopraccennate fu la perdita in alto mare

della torpediniera 105, che faceva parte della squadra permanente della

marina italiana. Questa torpediniera del tipo Schicau, fu posta in cantierc

nel 1885, e varata nel successivo anno 1886. II suo costo era di Lire

circa 300 mila, ed aveva una forza di 1200 cavalli. II Ulessagyero, rien-

trato nel porto di Livorno il 19 ottobre sul far del giorno, recava la

notizia che il battello della torpediniera era stato spinto sulla spiaggia

non lungi da Antignano, e che erano stati trovati sulla spiaggia di S. Vin-

cenzo alcuni pezzi di legno, appartenenli alia torpediniera.

E accertato, scrive la Gazzetia Livornese, che sino alle ore G pom.
del giorno 16 le quattro torpediniere navigarono di conserva, a -4 miglia

al Sud della Gorgona. In quell'ora la 105 fu perduta di vista dalle altro,

le quali rallentarono la corsa per rintracciarla, ma non vedendola,

seguitarono la loro rotta. I comandanti delle trc torpediniere non insi-

sterono molto alia ricerca della 105, argomentando difficile, per non dire

impossible, il distinguerla, sia per le tenebre che eran fitte, sia [per il

grosso mare, che in ogni caso avrebbe nascosto ai loro occhi un legno

cosi basso. Del resto, sapendosi che la 105 era gagliarda e buona corri-

dora come le altre, non si vedeva motive perche essa sola avesse da esser

trattenuta o sopraffatta dal marc grosso, mentre le compagne procedevano

svelte e sicure. Cosi esse supposero che la 105 avesse cambiato strada

e avesse cercato rifugio in qualche porto.

Non par probabile che causa del naufragio sia stata 1'incapacita del

comandantc, o la cattiva costruzione del legno, o la cattiva qua-

lita della macchina. Ma e da supporre che un colpo furiosissimo di mare

sia penetrato nella macchina ed abbia spento i fuochS, c cosi la torpedi-

niera, rimasta inertc e incapace d'ogni lotta o resistenza, sia dovuta soc-

combere c sia sprofondata giu con tutto 1'equipaggio.

E terribile quest'ipotesi, ma sventuratamente la piii verosimile. L'equi-

paggio dovette esser chiuso tutto dentro la nave, non potendosi immnginare

che in tanta furia di vcnto c d'acqua si mantenesse sovra coperta, doe su

quella coperta nuda e senza alcun riparo; e chiuso com'era sprofondarc

colla nave nei profondi gorghi del mare. E inutile il dire che la responsabi-

Iit5 s'e voluta addossare aH'ammiraglio Lovera di Maria che comandava
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la squadra, per essersi ostinato a proseguire il viuggio alia volta dclla

Spezia in mezzo ad una tcrribile fortuna di mare di poco inferiore a un

ciclonc. Non ostante il rapporto che il Lovera ha fatto al ministro della

marina, il Diritto e in generale tutti i giornali radicali ban contiauato,

con uno zelo degno di miglior causa, a tirare a palle infocate contru I'am-

miraglio ;
sicche il ministro per gittare acqua sul fuoco ha dovuto, a ma-

lincuore, orcliuarc un'inchiesta, che finira come sogliono terminare iu Italia

tutte le inchieste.

3. Tanto tono che piovve. II giorno 20 ottobre il Crispi ritornava in

Uorna con in portafoglio il decreto firmato da re Umberto per lo scio-

glimento della Camera e per la convocazione dei comizii generali. Con

quesla risoluzione cessava ogni motivo di screzio nel Gabinetto. II Crispi

infatti sapeva che tutti i suoi collegia erano contrarii alia piccola ses-

sione; e quindi non gli restava a prendere altro partito che lo sciogli-

meuto della Camera e la convocazione degli elettori alle urne. I collegi

sono convocati per il 16 e per il 23 novembre. A taluno la data e parsa

troppo vicina, perche gli elettori non avranno che 28 giorni per prepa-

rarsi alia lotta : ed il termine sarebbe cccessivamente ristretto. La verita

e che questa osservazione non ha grande fondamento. Anzi tutto, dello

scioglimento della Camera si parla, si scrive, e si discute non da setti-

inane ma da mesi; ed oramai esso non puo essere una inaspettata

novila per alcuno. Inoltre in molti centri 1' agitazione elettorale era gia

cominciata e da un pezzo ; quindi non si vede ne si comprende che cosa

si sarebbe guadagnato protraendola in piu luughi termini. Infine, asse-

gnando ai ballottaggi il 23 si puo nell' ultimo scorcio del mese dar prin-

cipio alia nuova legislatura ed aver sempre dentro 1'anno 1890 tre set-

timane, nelle quali la nuova Assemblea possa costituirsi, compiere tutte

le formalita ed operazioni preliminari e cominciare ad ordinarsi per met-

tersi al lavoro.

4. E un' illusione che si fanno alcuni, credere che in Italia esista,

a questi lumi di luna, una vera e propriamente delta agitazione eletto-

rale. La decadenza degli ordini rappresentivi e cosi visibile, cosi generale

il convincimcnto che il parlamentarismo ha fatto il suo tempo, che 1'uni-

versalc degl' italiani si astiene dall' accorrere alle urne. II Caffaro, gior-

nale quanto mai liberale e massom'co di Genova non si e peritato negli

scorsi giorni di . asserire che non ci sara fra breve in Italia che un solo

partito : quello degli astensionisti. Ne il timore del diario genovcse e fan-

tastico : esso e fondato sopra il iatto che, dopo aver egli cercato non

gli 6 riuscito di trovare un cane, che si mostrasse impaziente della bat-

taglia, o almeno curioso di sapere come la battaglia sia per andarc a fi-

nire. Invece, sentano i nostri lettori che cosa il Caffaro ha trovato :

Ho trovato ingrossato il partito di quelli che a sentire parlare di de-
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pututi si stringono nolle spallc... die uoa sola idea ha fatto un gran cani-

inino... che e inulile riscaldarsi il fegato per un partito anzi chc per un

altro, e che non vale la pena neppure di scomodarsi per andare ad una

sezione elettorale col patriottico scopo di dare dei legislator! alia patria. >

Questo e il fatlo. Se non che, come spiegarc siffatta apatia? Ogni feno-

meno deve avere la sua causa; ora qual e la causa per cui gl'italiani

hanno acquistato la convinzione della inutilita di accorrere alle urne?

Eccola: 11 paese ha visto, e sempre il Caffaro che parla, per quattro

anni una stessa maggioranza, composta di tre o quattrocento analfabati,

o bisognosi di aiuti d' ogni genere, piegare 1* arco della schiena a diversi

padroni. Ha visto pochi audaci lottare contro quei padroni, sempre collo

stesso insuccesso e senza troppa speranza di successo per 1'avvenire. lla

assistito per tanti anni alia ripetizione della stessa commedia seccante e

disgustosa. Si e accorto che il biglietto d'ingresso per quella rappresen-

tazione costava un'enormita. Rassegnato, perche e un popolo paziente, a

seguitare a pagare 1'abbonamento al teatro sotto molteplici forme di tasse,

almeno si e riservato di non assistere piu allo spettacolo. Di qui 1'asten-

sione generale, di qui lo sciopero degli elettori italiani, di qui 1'origine

del partito degli astensionisti.

5. Dopo una rapida corsa fatta a Napoli, non si sa se per rivedere la

famiglia, ovvero per isventare le mene dei suoi avversarii politici, capi-

tanati dal Nicotera, il presidente del Consiglio e ritornato in Roma, per

prendervi stabile dimora, e per dedicarsi quasi esclusivamente all' opera

delle elezioni, nella quale non si crede a Palazzo Braschi si sia sinora

molto avvantaggiati, a cagione delle incertezze che vi hanno dominato.

Costa infatti che sui sistemi generali da praticarsi perche il Governo si

assicuri di riuscire, nulla si e ancora deciso. Per colmo di sventura, al

Crispi in tanta incertezza e in mezzo agli imbarazzi in cui versa, e ve-

nuto meno 1' uomo che avea in mano le fila della vasta rcte elettorale,

il Comm. Berti, Direttore della Sicurezza Pubblica, morto inopinatamente

nei giorni passati. 11 capo del Gabinetto tra per questo, tra per assicu-

rarsi del suflragio degli elettori subalpini, aveva intenzione, accettando il

banchetto di Torino, di pronunziarvi un discorso esclusivamente dedi-

cate alia qucstione operaia. Ma adesso ha cambiato avviso : e a Torino

esporra soltanto il programma del Governo per la nuova legislatura. In-

tanto, se al palazzo Braschi regna 1' incertezza, nei campi avversi al Cri-

spi domina la confusione. Innanzi tutto e incredibile il brulichio dei can-

didati che si oflrono agli elettori, come e incredibile 1' agita^ione di certi

elettori che vanno alia pesca di candidati. A crescere poi la confusione,

non manca 1' aflaccendarsi dei vecchi deputali. I discorsi elettorali di co-

storo e la profluvie dei programmi dimostrano che sono qual piu qual
meno indegni di ricomparire in Montecitorio

;
e che se in Italia ci fossero
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elettori e non traffic;itori, nessuno dci vecchi deputati, specie dei mini-

sterial)', si vedrcbbe rieletto. Quanto ai cattolici, il divicto chc e loro stain

fatto da chi avea diritto di farlo, persistendo sempre lo stesso, non OC-

corre sia detto die ne i clamori dei conciliativi, ne le decision! dei libe-

ral! 1'indurranno ma! a tenlare una prova per la quale, oltre al danno,

si avrebbero anche le beffe. Essi rimarranno dunque, e sino a novo or-

dine, fedeli alia formola : Ne eletti ne eleltori.

III.

COSE STRANIERE

GERMANIA (Nostra Corrispondenza). {. Fl convegno degli imperatori di

Germania e d'Austria. 2. II Mac-Kinley-bill: trattato di Commercio colla

Turchia. 3. Questioni social!
;
rnovimento cattolico

;
la liberta religiosa.

- 4. Le assembles cattoliche : 1'opera di S. Bonifacio e le nuove par-

roccbie. 5. La nornina alle sedi di Gnesen-Posen e di Strasburgo.

6. II protettorato francese e i francescani tedeschi in Palestina. 7. Un

parroco condannato. 8. Morte del signer von Lutz.

1. L'imperatore d'Austria e il re di Sassonia hanno assistito per pa-

reccbi giorni alle manovre del sesto corpo d'armata nella Slesia, dov'essi

furono ospiti dell'impcratore Guglielmo, il quule avcva stabilito sua di-

mora nel Castello di Kolmstock. Tutti nolarono in tal circoslanza 1'alTct-

luosa cordialita fra i Ire sovrani, i loro frequent! ed intimi colloquii, per

modo die la frasc attribuita a Guglielmo II : 1'imperatorc d'Austria e

per me quasi un padre non ha nulla di esagerato. Senza dubbio i rap-

port! fra i due imperi hanno acquistato di molto, quanto a reciproca (i-

ducia, dopo il ritiro del principe di Bismarck; ma nessuno sa nulla di

certo intorno al presente convegno, e le relazioni dei giornali su tale

proposito non sono che supposizioni piu o meno indovinute. Cosi, a

mo' d' esempio, niente di piu probabile che in conseguenza di codesto

abboccamento, i due imperii vengano ad avvicinarsi sempre meglio nella

qucstione commerciale, poiche 1'uno e 1'altro risentonsi ugualmcntc dci

disastrosi effetti prodotti dal sistema proibitivo presentemente in vigore ne-

gli Stati Uniti ed in Russia. Quest' ultimo fe' seguire alia visita dell'impc-

ratore Guglielmo un nuovo aumento del 20 per cento sui diritti di entrata :

e negli Stati Uniti, le due Camere hanno gia approvato i bills di Mac-

Kinley, che hanno per iscopo di ridurre a nulla 1'esportazione europea.

Ora dalla Germania si esportano annualmente negli Stati Cniti, soprat-
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tutto in manifatlure ela trecento a quattrocento milioni; per effetto di

quci bills il valore di tale esportazione verrebbe ridotto ad una cifra di

niuna importanza : il die sarebbe una perdita enorme per un paese che ha

bisogno di spacciare tutti i suoi prodotti per alimentare la propria popola-

zione. Anche 1'Inghilterra e la Francia sono fortemente colpite da quei

bills, rilevantissima essendo la loro esportazione annua negli Stati Uniti.

In sole seterie la Francia vi esporta annualmente da cento a centodieci mi-

lioni, cioe a dire il quarto della sua produzione. La proposta, pertanto,

dell' ultimo congresso internazionale di agricoltura tenutosi a Vienna, di

formare cioe uno Zollverein europeo per difendersi contro le aggressioni

proibitive degli Stati Uniti e della Russia, e un consiglio molto sensato.

Allo stesso tempo 1' Europa dovrebbe assicurarsi il mercato dell'Asia e

dell' Africa, e impedirc si vasta estensione alia Russia. Essa potrebbe

provvedere alia mancanza del cotone americano con quello che proviene

dall'Africa e dall'Asia: i possedimenti europei in queste due parti del

mondo potrebbero egregiamente supplire alia disdetta degli Stati Uniti. I

grani e le carni d' America verrebbero sostituite da prodotti indigeni; poiclie

1'agricoltura e ancora capace di encrgici sforzi. Se non che la prima con-

dizioiie di una lotta vantaggiosa colla grande repubblica Americana e

1'unione, 1'accordo degli Stati d'Europa; e se non il disarmo, per lo meno

meno una riduzione considerevole degli aggravii militari. I fatti parlano

con tanta eloquenza, che non e da disperare di un ravvicinamento e di un

accordo finale dei Governi europei. Per ora gli altri Stati American} non

sono in grado di assecondare le sollecitazioni loro fattc dagli Stati Uniti,

di volerne seguire la politica commerciale, associandosi con essoloro nella

esclusione dei prodotti europei. Se 1' Europa sa giovarsi di tali disposizioni

suggerite dalle condizioni economiche di quei paesi, essa potra assicurarsi

per lungo tempo i loro mercati.

2. La Gerrnania ha teste conchiuso un trattato di commercio colla Tur-

chia, il quale verra sottoposto all'approvazione del Reichstag nella prossima

sua sessione, e che contribuira senza fallo ad accrescere i cambii fra i

due paesi. In virtu del trattato di Francoforte la Francia verra a godere

gli stessi vantaggi della Germania, e pero non avra verun motive di muo-

verne lamento. Che se essa desidera sopprimere 1'articolo 11 di quei trat-

tato, che le assicura il trattamento della nazione piu favorita, la Ger-

mania vi acconsentira di buon grado.

3. II 7 di settembre, durante le manovre a Gliicksburg, il conte di

Reventlow, fete un brindisi nel quale si alludeva ai torbidi interni su-

scitati dai socialist!. L'imperatore, rispondendo, usci in questa sentenza:

se ogni cittadino fara il suo dovere, io mi riprometto di garantir 1'or-

dine, di reprimere le tcndenzc rivoluzionazie e di dirigere gli aiTari del

paese con disposizioni conciliative. Se voi vi rnanterrete a me fe'deli, come
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per lo passato, se mi conserverete il vostro sperimentato aff'etto, la

legislazione e la situazione interna si svolgeranno in guisa da non de-

stare serie inquietezze.

II Congresso degli operai tedeschi, tenutosi ad Halle il 16 settembre

ha compilato gli statuti di una federazione fra tutti gli operai lavoranti

nelle miniere per la difesa dei loro interessi. Sebbene vi assistessero socialist!

in buon numero, venuti anco di fuori, le risoluzioni votate dal Congresso, ge-

neralmcnte, non sono punto conformi alle dottrine socialiste. Cio non esclude

che parecchie domande formulate da codesti lavoratori siano esagerate ed

hwccettabili. Tal e quella, secondo la quale la CommSssione d'arbitrato

dovrebbe esser composta in maggioranza di operai, i quali per tal modo

deciderebbero inappellabilmente sopra tutte le questions. Codesto non e

piu arbitrate, ma sottomissione piena e perfetta dei padroni agli operai.

Fra le risoluzioni prese v' ha pur quella che domanda la restrizione [del

diritU) nei padroni di licenziare i loro operai; mentre questi avrebbero fa-

colta assoluta di abbandonare il lavoro quando piu loro talentasse. In tali

condizioni 1'esercizio delle minicre diverrebbe impossibile: esso dipenderebbe

dal beneplacito di alcuni speculator}, ai quali riuscirebbe agevole di tra-

scinare a se gli operai, disertando altri opificii.

Avvicinandosi il giorno nel quale cessera di aver vigore la legge contro

i socialist!, questi hanno pensato di ordinarsi in altro modo. Senonche,

questo nuovo ordinamento, il cui scopo e di confermare nel dominio gli

antichi capi Bebel, Singer, Liebllnecht ecc., minaccia di disfarsi, prima
ancora di esistere, attaccato com' e da

piii parti. Le masse dei socialisti

si agitano vivamente, tengono frequenti e numerose adunanze, annun-

ciano la prossima apparizione di nuovi giornali socialisti in molte citta.

Soprattutto pongono ogni loro opera per iscreditare i vani provvedimenti

adottati dal Governo e dai padroni per migliorare la condizione degli

operai ;
eccitando la diffidenza di costoro. Viceversa i cattolici, segnata-

mente, sfidano i socialisti ad esporre i loro sistemi, a dire quale dovrebbe

essere la costituzione sociale, secondo i loro principii. In una grande riu-

nione, che ebbe luogo a Sanct-Inglert (nel Palatinato), 1' abate Dasbach

costrinse il socialista Erhart di andare sino alle ultime conseguenze, e di

confessare che il socialismo tendeva alia espropriazione e alia schiavita

universale. Allora fu facile al valoroso abate di provare la mostruosita e

1' impossibility di un somigliante organizzamento sociale, che farebbe del-

1' operaio uno strumento nelle mani dcllo Stato trapotente, rappresentato

da intrigant!, e specialmente da una cricca di suoi agenti, rispetto alia

quale 1' attuale burocrazia non sarebbe che un gioco da bambini.

Molto probabilmente il socialismo avra il merito di palesare 1' inanita

della scienza, tolta a base della costituzione sociale. Quello cui i socialisti

mirano colla loro turbolenta agitazione e di costringere i loro aderenti a
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rinnogaro 1;: Chiesa ufficuile il Crislianesimo. Cosi il 26 scttembre teste

decorso, il signer Yogthcrr affermo, in una pubblica adunanza tenutasi a

Uerlino, die il Cristianesimo rappresentava gli interessi del capitale, e

cti'i':-. impediva al popolo di migliorare la propria condizione : mentre

il socialismo alleva i fanciulli nella scienza, questa grande nemica della

lode f.s'/V), e nella negazione d' ogni autorita. La morale del Cristianesimo

(.' detestabile, secondo lui, perche essa comanda di Tare il bene e di evitare

il male, per amore di premii e timor di castighi; e simili enormezze. Quando

poi il signer Regeli veniva dimostrando con invincibili argomenti il vero

carattere del Cristianqpimo e la vanita dellc dottrine opposte, i socialist;

si abbandonarono a un chiasso cosi infernale, die 1' oratore fu costretto

di rinunziare alia discussione. Cio nulla ostante, il fatto piii curioso e,

die quasi nessuno si decide a distaccarsi assolutamente e pubblicamente

dal Cristianesimo. La grande maggioranza dei socialisti, sebbene prote-

stante, non intende di rinunziare alia fede religiosa, cio che e assai ;m-

porlante, e costituisce una vera delusione pei sopraccio della setta. Cer-

tamente lo spirito cristiano e molto debole e infiacchito in certe classi

della popolazione ;
ma non si o?a ancora giungere alle ultimo natural!

conclusion!. Pure i capi proclamano alto die 1' ateismo e la rcpubblica

ibrmano la conseguenza ineluttabile del socialismo
;

e solo raccomandano

ai loro ministri di usar dei riguardi cogli abitanti della camptigna e delle

contrade cattoliche
;

essi non esitano di riconoscere apertamente die il

Cattolicismo e il piu terribile loro nemico.

Certo e che da ogni parte si allestiscono mezzi di resistenza alle im-

prese dei socialisti. L' Episcopate tedesco ha teste pubblicato una pasto-

rale ai fedeli, eccitandoli a persevcrare nei loro principii ed a moltiplicare

le opere sociali e di carita. Sotto la presidenza del principe di Lowenstein

si e costituito un Volksverein della Germania cattolica collo scopo di com-

battere le false dottrine dei socialisti e difendere 1'ordine sociale poggiato

sul Cristianesimo. Senonche impossibil cosa riesce lavorare intorno alle

opere sociali, se mancbiamo di liberta e degli organi necessarii a tal

iiue. II Clero non e numeroso in Germania e se ne reclutano con dit'-

ficolta i membri, atteso lo scarso numero di scuole superior! veramente

cattoliche. Nolle grandi citla il Clero secolare non puo far senza dell' aiuto

dei religiosi per evangelizzare le mlotitudini e promuovere le opere sociali.

DFdie grandi riunioni si vanno costituendo in Colonia, a Krefeld e altrove

j)er chiedere 1' abolizione della legge contro i Gesuiti e gli altri Ordini, e

per formarc una petizione a questo scopo. Non e soltanto ingiusto, ma
sommamente assurdo die le dottrine piu pericolose, piu oslili, piu funeste

possaiio insegnarsi liberissimamente, soventi volte anche a carico dello

Slato, e che la dottrina cristiana sia privata dei suoi piu abili difensori.

Ormoi parecchi giomali non cattolici riconoscono che, attesa la liberta
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illimitata di che fruiscono tutti gli avversarii della Chiesa, Don hanno

piu ragion di esisterc, ne possono cssere giustificati, i mille impacci onde

essa e circondata.

4. La stampa si e occupata questa volta, assai piu che ncl passato,

del Congresso annuale dei Cattolici, che si tenne, com' e noto, a Co-

blenza. La Frankfurter Z<:ituny, principale organo democratico, ha senten-

ziato, che nessun altro partito, fuori del cattolico, offre un simile organiz-

zamento, un accordo cosi stupendo : e che nessun altro partito avrebbe

saputo riunire un Congresso cosi grandioso; ottenere una manifestazione

cosi spendida. Quest' anno poi il grande Congresso generale e stato se-

guito da splendidc assemblee provinciali : il 12 settembre adunossene una

a Straubing per la Baviera inferiore, con 4000 membri
;

1' 8 un'altra a

Glatz e ve ne convennero presso a 5 mila; e ben 15 mila furono coloro

che si raccolsero nell' assernblea tenutasi per il Palatinato il 21 settem-

bre, in Hamburg. II Congresso di Straubing ha riveidicato energicamente

il ristabilimento del potere temporale, il ritorno di tutti gli Ordini reli-

giosi, il carattere cristiano dell' insegnamento ;
raccomandando caldamente

ai fedeli le opere di pieta, di carita e le sociali. II Congresso di Ham-

burg ha preso analoghe risoluzioni
;

e lo stesso e seguito a Glatz, dove

quell' assemblea ha proclamato inoltre 1' arbitrate del Sommo Pontefice

nei conflitti politic!, efficace mezzo per affratellare i popoli e conservare

la pace. L' autorita pontificia renderebbe per tal modo grandi benefizii,

dei quali e incapace il potere secolare.

II Congresso di Glatz ha pure rivolto un premuroso appello per mol-

tiplicar le loro offerte a pro dell'Opera di San Bonifacio pel manteni-

mento di sacerdoti, di scuole e di chiese pei cattolici, viventi in mezzo a

paesi e popolazioni protcstanti; migliaia dei quali piombano nell' indiffe-

rentismo per mancanza di scuole e di ecclesiastici. II Kulturkampf ha

prodotto una sosta di venti anni nello stabilimento di nuove stazioni a

pro di quei tali cattolici. Oggi occorrerebbe formare per lo meno altre

400 circoscrizioni parrocchi.tli in Prussia; e notisi che per quelle gia esi-

stenti mancano i sacerdoti, sempre per opera del Kulturkampf che aveva

chiuso i Seminarii. Quest! dovrebbero oggi moltiplicarsi, e dovrebbesi pa-

rimente consolidare 1'educazione cristiana nelle scuole superiori. Pel

presente si fa quel che si puo. L'anno scorso di 47 allievi del Ginnasio

di Paderborn che vennero approvati negli esami di idoneita per le scuole

universitarie, 36 entrarono uel Gran Seminario. Inoltre, durante il corso

dell'anno medesimo, il Vescovo di Paderborn ha ordinato 17 sacerdoti in

piu, tenuta ragione dei vuoti prodotti dalla morte e che furono riempiuti.

Xul decanato di Dortmund il numero delle parrocchie, che erano 11, sali

a 20, per 160 mila cattolui viventi insieme a 180 mila protestanti. Que-
ste nuove parrocchie hanno dovuto contrarre un debito di 1 milione e

Serie XIV, vol. VIII, fane. !>7<> 32 8 novembre 1890.
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700 mila marchi pel primo impianto. Nel decanato cli Dortmund alle nove

parrocchie esistenti se ne aggiunsero altre nove, per 92 mila cattolici di-

moranti fra 160 mila protestanti: ed altre due se ne stabilirono nel de-

canato di Hagen.

Lo stesso segue da per tutto. In Colonia si avverte il bisogno di

nuove parrocchie: una delle chiese necessarie e gia in costruzione. La

diocesi di Breslavia acquista ogni anno tre o quattro cure m;ilgrado la

penuria dei sacerdoti. Berlino si e arricchita di una quinta parrocchia

(San Pio) e di due cappelle, cune di future parrocchie. Occorrerebbe pero

dividere quella intitolata a S. Edwige, parrocchia centrale con 70 mila

cattolici in otto o died cure, attesa 1'ampiezza della sua circoscrizione.

Bisognerebbe inoltre erigerne altre 10 o 12 nei sobborghi. La parrocchia

di Amburgo venne divisa in quattro cure e lo stesso si e fatto di quella

di Francfort. Nuove parrocchie vennero stabilite a Dusseldorf, ad Aix-la

Chapelle e in altre citta. Eppure tutto cio non e bastevole alia necessita

grandissima. Nell'Alsazia-Lorena, Mulhouse, Colmar e Sarregemines avreb-

bero bisogno di due nuove parocchie ciascuna.

5. Per opera del ministro dei Culti signor von Oossler, il quale man-

tiene nel gabinetto le tradizioni bismarkiste, 1'lmperatore ha respinto tutti

i candidati presentati dai capitoli riuniti per la sede di Gnesen-Posen.

Tutto induce a credere che il Governo, o almeno il signor von Gossler,

non vuole un vescovo di origine polacca per quella diocesi, e si crede

che siano aperte trattative con Roma per ottenere un vescovo tedesco,

nominato direttamente dal Papa. Quanto alia sede di Strasburgo, la no-

mina, a norma del Concordato colla Francia, dovrebb' essere falta per

comune consenso dal Pootefice e dal Sovrano. Pero il relative articolo del

Concordato non e piu applicable, non essendo cattolico il capo dello Stato

presente dell'Alsazia-Lorena. La nomina appartiene ora direttamente alia

Santa Sede. Senza dubbio il Sommo Pontefice bramerebbe in questo pro-

cedere d'accordo coll' Imperatore, e non vorrebbe nominar persona sgra-

dita al Governo: se non che, come per Gnesen-Posen, il Papa non puo sa-

crificare 1' interesse della Chiesa e i diritti della popobzione alle esigenze

di un potere, rappresentato da una burocrazia sospettosa e soventi volte

ostile. II Governo gradirebbe fosse nominato un tedesco, mentre la po-

polazione bramerebbe un alsaziano. Eppure la nomina di un vescovo te-

desco alia sede di Strasburgo non offrirebbe gli stessi inconvenienti che

offre quella di Gnesen-Posen. Degli 800 mila cattolici ..ppartenenti alia

diocesi di Strasburgo appena 30 o 40 mila non parlano tedesco. Si potrebbe

quindi tornare all' antica divisione ;
formando una diocesi di Colmar,

dove esiste una bella cattedrale, per 1'Alta Alsazia, che lino al 1793 co-

stituiva la parte principals deila diocesi di Bale; nomimmdosi un alsa-

ziano per la sede di Strasburgo, ed un tedesco per quella di Colmar. Per
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lo converse, del milionc dei cattolici appartenenti ulla diocesi di Gnesen-

Posen soli dugento inila sono tedeschi e due o trecento mila appena par-

lano la lingua gerraanica.

II signor von Gossler ha inoltre ricusato ai Bcnedettini di Afllighem

nel Belgio, di fondare un'abbazia in Knechtstaeden, sotto il pretesto che

la Casa-madre di quell'Ordine trovasi all' estero.

6. L'attentato commesso il 14 agosto contro i Padri franccscani del

Getsmani in Gerusalemme, col concorso del Console francese, avra delle

conseguenze diplomatiche. 11 caivasso del Gonsolato germanico, incaricato

di protcggere i francescani di nazionalita tedesca, essendo stato scacciato

dal Console di Francia accompagnato dai soldati turchi, la Germania ri-

volgcra un richiamo al Governo franeese, chiedendo riparazione. Gia da

gran tempo la Germania vagheggia il pensiero di sottrarre i suoi nazio-

nali al protettorato della Francia in Palestina; parlasi anzi di tre istituti

cattolici tedeschi-, fondati in questi ultimi aoni, che ricusano di accettare

la protezione della Francia e che vengono energicamente sostenuti dal

Governo di Berlino. II caso dei francescani somministrera un nuovo ;ir-

gomento alia Germania ed ai cattolici tedeschi per confermarsi nel loro

proposito. Gl' inconvenienti non mancheranno certo, so gli istituti catto-

lici in Terra Santa saranno collocati sotto la protezione di diversi Con-

solati; ma la responsabilita sara tutta del Governo francese, il quale nou

pare sia troppo geloso dei suoi diritti in Palestina, dei quali esso si spoglia

per renders! accetto alia Russia.

7. II curato di Lippspringe, nell'Annover, venne condannato a 40

marchi di ammenda per essersi recato per invilo della fumiglia, ad

assistere un moribondo in Helmscherode nel Brunswik. Egli fu dichiarato

reo di aver esercitato un atto del suo ministero senza autorizzazione del

Governo brunswichesc. Nello stesso paese il sacerdote cattolico che bat-

tezza un bambino nato da rmitrimonio misto e punito con 60 marchi di

ammenda.

II Kammergcricht di Berlino, poi, ha confermato la sentcnza di con-

danna pronunziata dal tribunale di Colonia, contro quei genitori cattolici

che aveano fatto educare i loro figli nel Belgio. Se lo Stato spinge a tal

punto il suo monopolio educative da non lasciar piu liberta di alcuna

sorta ai genitori, non dee recar maraviglia se il socialismo, il quale lo ap-

poggia nelle sue pretese di tal genore, fmisca per prendergli il sopravvento.

8. Stipete gia che il 3 settembre passo di questa tita il signor von

Lutz, antico prcsidente del Consiglio in Baviera, dopo essersi riconciliato

con la Chiesa, la quale soffrira ancora lungo tempo per le ferite da esso

arrecalele. Senza il signor von Lutz, che propose la legge contro la li-

berta dell' insegnamento al Reichstag, il principe di Bismarck non avrebbe

potuto iuiziaro il Kulturkampf durante il quale, il primo ministro bava-
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reso fu il suo principale sostegno. II signer von Luts ha reso protestanti

le universita cattoliche della Baviera, e ha f'avorito le tendenze anticri-

stiane in tutte le scuole. Sotto il suo governo il Crocifisso venne ban-

dito dalle scuole di Monaco. Egli ha perseguitato la Chiesa in tutti i

modi, ed ha tentato di trascinarla nello scisma del Doellinger. Soprattutto

poi egli facevasi befie della maggioranza cattolica del Parlamento, e di

tutte le proteste popolari. Possa Iddio avergli perdonato, ed aiutarci a

far disparire il gran male da esso prodotto.

IV.

RUSSIA (Nostra corrispondenza) . 1. Una Memoria per lo Czar, destinata a

far rumore nel mondo : sua recensione. 2. II principe di Napoli e la

religiosita nell'esercito russo: giudizio di un illustre scrittore militare.

3. Storia di un mancato concorso ad un premio di 3500 rubli.

1. Piacemi ragionare di un argomento, di cui i vostri lettori apprez-

zeranno di leggieri 1'importanza. Vo' dire di una Memoria, destinata ad

essere posta sotto gli occhi dell'imperatore Alessandro HI, e che racchiude

considerazioni del piu alto interesse sul contegno che un Governo cristiano

deve serbare rispetto a quegli Stati di Europa che sono addivenuti pale-

semente i campioni deU'empieta e dell'ateismo, sotto la direzione occulta

della Frammassoneria e del Giudaismo. La corrente che ora predomma
nelle alte regioni del potere imperiale si fa vivamente sentire in questa

Memoria, poiche la politica che espone e affatto cristiana. L' autore si

esprime con tale liberta di linguaggio circa i doveri di un principe cristiano

ne' tempi presenti, che se ne deve indubitabilmente inferire essere stato

1'autore di essa poco men che sicuro di venire approvato. Prima pero di

entrare in materia, non sara superfluo di spendere qualche parola intorno

al Sovrano che regge presentemente i destini della Russia.

Tutti qui sanno che 1'imperatore Alessandro III ha convinzioni pro-

fondamente religiose e ch'ei le pone in pratica. Dopo Pietro il Grande,

egli e il primo sovrano che da al suo popolo 1' esempio d'una vita irre-

prensibile; e questo merito e tanto piu insigne, in quanto basterebbc un

accenno in contrario da parte sua, per trovare ogni sorta di adesione fra

quei che lo circondano ed anche altrove. Codesto accenno egli non 1' ha

dato fmora, e tutto fa sperare che non sia per darlo neiravvenire. Pro-

fessando tali credenze e spiegando un contegno che non pu6 ammirarsi

abbastanza nell'eccelso suo grado, agevole riesce il comprendere qual giu-
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dizio egli debba portarc dell' incredulita in gcnere, e segnatamente del-

1'ateismo elevalo a sistema filosofico e governativo. L'ateo e per lui quello

che e realmente: un essere degradalo, una mostruosita
; sebbene, a quel

che mi sappia io, 1'imperatore non abbia mai manifestato intorno a cio

pubblicamente il sue pensiero.

La Memoria comincia con queste parole dell'Epistola di San Giuda,

apposte per epigrafe: Hi sunt in epulis suis maculae, convivantcs sine

timore, semetipsos pascentes, nubes sine aqua, quae a ventis circum-

feruntur, arbores autumnales, infructuosae, bis mortuae, eradicatae,

fluctus feri man's, despumantcs suas confusiones, sidera errantia, quibus

procella tenebrarum servata est in aeternum. VV. i2-13. > L'argomento
della Memoria e tutto racchiuso nelle due seguenti question!: 1. Un

principe cristiano, che non e impacciato ne da ministri responsabili, ne

da un Parlamento, ne dalla stampa, puo con sicura coscienza mantenere

amichcvoli rapporti con Governi chiaritisi pubblicamente nemici implaca-

bili non solamente del nome cristiano, ma della nozione stessa di un Dio

creatore e della sua autorita suprema sulle creature? 2. Un principe

cristiano puo tranquillamente assistere silenzioso, colle braccia incrociate

sul petto, quale spettatore indifferente e passivo, ai piu odiosi attentati

contro la gloria e 1'onore di Gesu Cristo, e contro i diritti della coscienza

cristiana? -- Tal e il soggetto importante che la Memoria esamina ac-

curatamente, e che essa svolge coll'ordine di cui vi ho dato un rapidis-

simo cenno, il solo pur troppo che mi sia concesso entro il ristrelto li-

mite di una semplice corrispondenza. Le due quistioni vi sono trattate

con una rara energia di linguaggio, che 1'autore non avrcbbc di certo ado-

perata in un documento diplomatico, ma di cui ha creduto giovarsi nella

Memoria, allo scopo, egli dice, di esporre la verita in tutta la sua luce,

senza velaria o temperarla, e di inspirare per siffatto modo piu efficace-

mente 1'orrore del domiuio nefasto della Frammassoneria e del Giudaismo

in Fnmcia : giacche non si tratta che di quel paese in questa prima parte

della Memoria.

I vostri lettori vorranno tenermi per iscusato, se in questa cosi breve

ri vista io conserve alcune delle frasi piu notevoli adoperate dall'autore,

le quali altro in sostanza non sono che 1'esatta manifestazione dei giudizii

che le piu savie e piu oneste persone manifestano in qualsiasi paese

Sugli uomini e sulle cose della presente Repubblica francese.

La Memoria riconosce innanzi tutto che la politica ha certe esigenze,

che ogni Governo ha Io stretto dovere di non offendere per conservare

la pace; ma non ammette che un sovrano cristiano, libero e padrone

in casa sua, possa scnza tradire i diritti della verita serbare il silenzio

e non disapprovare colle parole e coi i'atti una detestabile politica, la

quale mira a distruggere le stesse basi della civilta europea, i fonda-
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menti di qucl magnifico edificio che il cristianesimo ha innalzato nel mondo.

E percio, dall'una parte, conservazione delle relazioni diplomatichc e com-

mercial! strettamente necessarie pel rociproco vantaggio dcllo due nazioni;

e dall'altra formale disapprov;izione della politica anticristiana cd atea della

Frammassoneria : cio che e sufficients per togliere alle relazioni official!

ogni impronta amichevole, impossibile a conservarsi a riguardo di un Go-

verno empio che non merit a ne stima, ne rispetto.

La Memoria esamina appresso i mezzi, dei quali il Governo russo puo

giovarsi per far palese la sun disapprovazione, vuoi a parole, vuoi con pub-
blici atti, nella misura che la prudenza e le circostanze saranno per in-

dicare. Dei mezzi proposti citero un solo: la stampa. Fino al presente

momento, osserva 1'autore, i giornali russi molto di rado richiamarono

1'attenzione dci loro lettori suH'attitudine del Governo massonico rispetto

alia fcde cristiana e alia Chiesa, ed egli ne adduce la ragione con queste

parole : Quei giornali dicono : la Chiesa cattolica e quella che si perseguita e

si vuoi distruggere: ora codesto non ci riguarda. Se nonche lo scrittore

dimostra assai bene che questo ragionamento e falso; giacche in tanto, egli

dice, si vuoi distruggere la Chiesa cattolica, in quanto questa e il piu pos-

sente ostacolo all'annientamento del Cristianesimo; scopo finale di tutte

le sataniche manovre dei Governi frammassoni. Niuna chiesa cristiana puo

guardare con indifferenza le persecuzioni che subisce la Cliicsa cattolica,

e la chiesa greco-russa meno di tutte le altre.

Quinc' innanzi, aggiunge 1' autore, se il Governo russo comprende i

suoi veri interessi, deve badure attentamente che tutti i giornali riferi-

scano in extenso le studiate persecuzioni alle quali e sotloposta la Chiesa

cattolica. Per tal modo verrebbe a sollevarsi quella forza terribile -che

nomasi opinione pubblica, e ad inspirarsi nelle popolazioni tanto credenti

della Russia 1' orrore della politica anticristiana dei Governi frammassoni,

dei quali esse non hanno che un'idea molto confusa.

Per dimostrare la necessita di un intervento pacifico negli affari interni

dei paesi, i quali a cagione del loro spirito rivoluzionario ed ateo costitui-

scono un pericolo reale, non pure per 1' Europa ma pel mondo intiero,

1' autore passa in rivista tutta quella serie di violenze e di iniquita che

coincide coH'avvenimento dci frammassoni al Governo deila Francia. Egli

sferza con una energia di linguaggio, difficile a tradurrc, la condotta di

cosiffatli uomini scnza fede, ne legge, i quali opprimono le coscienze sotto

il pretesto della liberta di roscionza; che bandiscono dagli ospcdali am-

mirabili infermieri per sostituire ad esse mercenarie loro creature
;
che di-

sorganizzano 1'antica magistratura, vanto del paese, per stabilire in cam-

bio di quella, tribunali compiacenti, dispostissimi a dare all' iuiquit.a trion-

fante un' esistenza legale; che sperperano i milioni per fondare scuole

sonza Dio, e per allevare nell' ateismo le crcsccnti generazioni, conclan-
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nate per tal rriodo a divcnire tristi c corrotte al pari di loro; chc co-

stringono con ribaldc leggi i giovani chierici a indossare 1' uniforme mi-

litare c a vivere tra le caserme, nella spcranza di avvelenarc in cotal

guisa le font! del sacerdozio. E qui fo punto: che temerei di stancare i

lettori coll'elenco degli altri misfatti dei frammassoni, quali sono, a mo'

d'esempio, le sottrazioni del piibblico danaro, dilapidate, la vendita delle

gioie della Corona, c via di seguito. Pare che niente sfugga allo sguardo

indagatore di chi scrive. Suo scopo precipuo nel registrare tanle bricconate

e quello di provare la necessita di farla finita una buona volta con un

Governo clip disonora e manda in rovina la Francia, scopo che non puo

raggiungersi se non intervenendo negli aflari interni dello Stato.

La Memoria esamina poscia, con eguale attenzione, quale debba essere la

natura di tale intervcnto e quali le condiziohi. Pero innanzi di dir qualche

cosa su tale proposito, non spiacera ai lettori di conoscere quale giudizio

porti 1'autore intorno ai Commissarii francesi nell' ultimo Congresso tenu-

tosi a Berlino per risolvere la questione operaia e circa la loro clichia-

razione snlla ntilita di un giorno di riposo settimanale. L'estensore della

Memoria li encomia innanzi tutto (ironicamentc, io penso) di aver avuto

il buon senso di ammettere questa utilita; ma osserva al tempo stesso

che non mostrarono di andarne abbastanza forniti nel non ammettere, inol-

tre, che questo giorno di riposo dovesse essere la domenica
;
avendo sopra

di
1

cio fatte le loro brave riserve, ed essendosi rifiutati di dichiararsi in

modo definitivo. E aggiunge: tal e lo spirito di demenza che si e im-

possessato di tutti codesti repubblicani, che il Governo francese non si e

nemmeno accorto di tutto 51 ridicolo onde coprivasi per siffatto motive.

Giacche, ove si fosse lasciato guidare dal suo buon senso, avrebbe agc-

volmente compreso ch' egli avea tutto 1' interesse di attenersi all' uso

comune, stabilito da secoli, senza nulla mutare, nulla innovare, senza

ledere i comodi e la coscienza di alcuno, senza portar imbarazzo o tur-

bamento d'alcuna sorta, e risparmiando cosi a se stesso la ridicolezza e

1'odiosita delle sue reticenze. Non resterebbe altro per porre il colmo al

discredilo e attirarsi il dileggio del mondo intero, se non strombazzare il

suo divisamento, che e quello di barattare la domenica col sabbato dei

giudei. Lo vedremo senza fallo all'opera.

Qui la Memoria passa a trattare 1' importante questione : se un Go-

verno straniero abbia il diritto di intervcnire negli alTari interni di un

altro pacse; e se lo ha, in qual misura possa farlo legittimamente valere.

Atteso la cura particolare adoperata nello svolgere questo punto di di-

ritto internazionale, e il posto considerevole che le osservazioni svolte

su tal proposito occupano in questo lavoro, io debbo rcstringermi ad

accennarne sommariamente le principal!.

Considerata la tesi generale, 1'autore riconosce che essendo ogni paese
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arbitro dei suoi dcslini, puo il suo Govcrno ordinarc quei provvedimenti
die .di sembrano acconci a favorire gl'interessi dclla nazionc od i suoi -

cio chc non e semprc, egli dice, la medesima cosa senza che alcun

altro Governo straniero abbia diritto d' ingerirsene. Ma quando il prov-

vcdimcnto chc s'e preso Icde gl'interessi di un' altra nazione, il Govorno di

questa ha benc il diritto di fare le sue osservazioni ; di reclamaro, di

protcstare, e sino di difendere colle armi, in casi straordinariamente gravi,

le proprie ragioni. Ora, e indubitato che e nell' interesse di tutti i po-

poli civilizzati che i diritti di Dio non vengano lsi in alcuna maniera :

perche egli e il principio di ogni bene, di ogni pace, di ogni giustizia,

e di ogni ordine fra gli uomini; e perche, nella sua qualita di creatore

e redentore dell' uman genere, ha diritto ad una obbedicnza assoluta da

parte di essi. Allora pertanto che si vede un Governo insorgere contro

di Lui, adoperarsi ad abolire il suo culto, e distruggere la sua Chiesa, e

cancellar fino la sua memoria nelle giovani generazioni; preparando in tal

guisa per 1' avvenire un popolo senza fede, ne legge, un popolo di apo-

stati, privo d'ogni freno morale, e che inevitabilmentc si dara in balia

alle sue piu vili passioni c a tutti i disordini che ne sono le nccessarie

conseguenze; uopo e conchiudere che tutti i Govern! in Europa e nelle

altre parti del mondo, che il Cristianesimo ha resi solidali fra loro,

hanno non pure 51 diritto, ma eziandio il dovere di opporsi pacificamente

dapprima, poscia con tutti i mezzi che sono in loro potere, perche un

morbo cosi esiziale noa invada i loro Stati e vi metta radici.

E pero 1'intervento negli affari interni dei paesi, dove la Frammasso-

neria ha stabilito il suo tirannico e detestabile impero, e di diritto inter-

nazionale. Spetta alia Russia, prosegue la Memoria, di dare il segnale e

di cominciare la lotta contro i precursor! dell' Anticristo. Essa soltanto,

nelle presenti condizioni politiche, puo arrestare gli eccessi e le follie cri-

minose del Governo della frammassoneria in Francia, senza che abbia a

paventarne nocumento veruno. La sua posizione geografica, le sue forze

militari, la sua indipcndenza politica, il potere irresistibile che il Governo

imperiale attingera dalle convinzioni religiose de' suoi popoli, allor-

che lo Tsar si presentera per difendere 1'onore e la gloria di Dio attac-

cato da una setta infame; tulti questi vantaggi ed altri ancora la pon-

gono in grado di dettare ed imporre le sue condizioni. L'amicizia della Rus-

sia, od anco la semplice sua benevolenza e necessaria alia Francia, la

quale rcsterebbe senza di cio totalmente isolata, e potrebbe correre il

rischio di un nuovo smembramento nella contingenza di un'altra guerra

disastrosa : viceversa la Francia non e punto necessaria alia Russia, le e

soltanln utile; e la Russia puo bene sacrificare codesta utilita, se cio esige

la difesa dei diritti di Dio. D'altra parte lo Tsar, inaugurando una poli-

tica lutta cristiana, vedra cresccre a mille doppii la popolarita, di che
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egli gia gode in Russia; si allirera 1' applause e la cntusiaslica approva-

zionc di tutte Ic popolazioni nel mondo intiero senza distinzionc di culto;

ed olterra, infmc, nella storia il vanto singolarissimo di esscre addivenuto

il campionc di una santa causa.

Dopo tutte quoste considerazioni elaboratamcntc svolte, la Memoria

tocca, per ultimo, la parte piu delicata ed ardua della sua tesi, il lato

pratico della questione. Per qual maniera egli cliiede, potrebbe lo Tsar

inaugurare la politica cristiana ofFensiva, allo scopo di liberare 1' Europa
dall' inceppamento in che si trova, dal marasmo in cui giace, dal turba-

mento che 1'ha invasa, dall' anarchia fra la quale si dibatle? II suo stato

attuale e uno stato di violenza; non potrebbe restarvi indefmitamente
;

devc uscirnc, se essa vuol viverc. Tutte le potenze d' Europa sono nel-

1'aspettativa: tutte attendono qualche cosa, o qualche uomo che rista-

bilisca la tranquillita e la pace negli animi; qualche fatto che permetta
loro di disarmare, di francarsi da questa fatale necessita della pace ar-

inata che le schiaccia, e che sperpera tutte le loro forze in spese enormi

e assolutamente improduttive. 11 rombo del tuono che deve dissipare le

tetre nubi, e rendere al cielo la sua serenita, non si e fatto per anco

sentire. Non v' ha chi sappia compiere un' impresa di qualche valore, es-

sendosi abbandonato il terreno solido dei principii cristiani. Fuori di questi

principii, tutte le combinazioni della politica dalla corta vista non sono,

ne altro ponno essere, che puri palliativi. La politica francamente cri-

stiana e risolutamente oflensiva che la Memoria propone allo Tsar, e per

1'autore il solo mezzo, parlando secondo le umane vedute, atto a costi-

tuire 1' Europa in uno stato durevole di tranquillita interna e di pace.

Soltanto adoperandosi a rendere al Cristianesimo il regno sociale che gli

appartiene di diritto, si giugnera a strappare alia Frammassoneria quella

preponderanza che essa ha usurpato, e che I'indifferenza e la politica pau-

rosa delle teste coronate le conservan tuttora.

II primo mezzo che la Memoria suggerisce allo Tsar e di inaugurare

splendidamente la sua nuova politica con un solenne proclama al popolo

russo, nel quale 1'imperatore s' impegnerebbe a torre nelle sue mani la

difesa del Cristianesimo in Europa ed a consecrare ormai a questa santa

causa tutte le sue forze e quellc del suo impero. Ve lo figurate voi 1'ef-

fetto meraviglioso di una tale dichiarazione sopra un popolo entusiasta,

superstizioso e ignorante la sua parte, cio e vero; ma radicalmente cri-

stiano e profondamente devoto al potere imperiale? Chi mai puo preve-

dere cio che sarebbe per seguire allora quando 1' imperatore dichiarasse,

al cospetto di tutta la nazione, ch'egli fara quinc' innanzi tutto cio che

e in suo potere per difendere 1'onore e la gloria di Dio creatorc e sal-

vatore degli uomiui, contro gli assalti di una setta infame inspirata dall' In-

ferno? Ecco il colpo di fulmioe che dovrebbe inaugurare 1'era novella nella
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politica europea, c die coprirebbe il suo augusto autore di una gloria

immortale. Questo colpo di fulmine, o di Stato, qual piu vi piuce, sarebbe

il preludio di altre intrapresc, concernenti le condizioni interne non meno

che esterne, c che vengono additate nella Memoria; ma delle quali io

mi passo, nella mia quali ta di fedele suddito dell' irnperatore, vuoi per

non intralciare con una pubblicita intempestiva 1'azione dello Tsar, vuoi

per lasciare alle parti interessate in Europa il piacere della sorpresa. Fra

i varii argomenti addotti dall'autore in sostegno della sua tesi, uno ve

n'ha speciosissimo, il quale se tocca direttamente la Russia, non per

questo manchera di intcressare anco gli stranieri. E 1'argomento in breve

e il seguenle. Fra le molteplici sette religiose che nascono nella Chiesa

russa, e che se ne distaccano appena nate, ve ne ha parecchie, le quali

considerano 1'autorita imperiale quasi fosse quella delFAnticristo: esse af-

I'crmano che noi viviamo sotto il regno di lui, e che la Chiesa di Dio ha

cessato di esistere. Altre, senza arrivare sino alia persona dello Tsar, inse-

gnano che I'Anticristo vive nella Chiesa officiale, la quale percio ha perduto

la grazia del sacerdozio e dei sacramenti. Tutte per altro fanno viva op-

posizione al Governo, e lo accusano di non piu professare il vero Cristia-

nesimo. Presentemente esistono in Russia piu di quindici milioni di sctta-

rii, senza contare i moltissimi, i quali nei registri delle parocchie vengono
iscritti come ortodossi, mentre nol sono menomamentc. E ygevole capire

quale profonda impressione sarebbe per produrre sovra costoro un pro-

clama dello Tsar, in cui egli si bandisse difensore dei diritti di Dio e di

Gesu Cristo, e avversario dei precursor! dell'Anticristo, segnatamente dei

frammassoni, dei giudei, e di tanti altri proseliti, piu o meno insensati,

del libero pensiero. Assai probabilmente molte di tali sette rinunziereb-

bero, in tal caso, alle loro preoccupazioni, e cesserebbe in esse 1' animo-

sita contro il Governo imperiale.

Del rimanente 1' autore dichiara di non illudersi punto circa 1' effetto

che produrra da prima il suo vasto piano. Egli prevede che sura trattato

qual visionario, che le sue idee saranno accolte dalla ilarita, dallo scherno,

dalla indignazione o dall' ira del pubblico, a seconda delle disposizioni di

ciascuno. Non ignora che 1' arditezza e la novita del suo progetto susci-

teranno piu opposizione che approvazione nella stessa Russia, c forse piu

in Russia che altrove. Ma egli e altresi persuaso che un esame grave e

profondo della questione gli procaccera 1' adesione delle persone serie e ppu-

tiche, e che gli uomini di Stato della Russia in fin de' conti ammetteranno

da prima la possibilita del discgno, appresso 1'u-tilita, e da ultimo i vantaggi

considerevoli che ne ruccogliercbbero 1' Europa e il mondo intiero
l

. Cosi

1 II grandioso disegao tracciato in questa Memoria, di cui parla il nostro

egregio corrispondente, sarebbe senza fallo la salute dell' Europa o del mondo
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tormina quesla Memoria, la cui analisi e clurata Corse un po' troppo per

rnettere a prova la pazicnza dei lettori.

2. Non e trascorso molto tempo da che un giovanc principe, erede di

un trono di cui non e mia intenzione ricordare le origini, ha assistito

alle edificanti rnanifestazioni della Cede cristiana in Russia. Egli e do-

vuto, senza fallo, intervenire alia Messa che suol celebrarsi nella Cappella

imperiale, -iusta il rito greco-russo: ha ascoltato i canti cosi soavi della

liturgia slava, eseguiti a perfezione dal coro dei cantori di corte. Nel fondo

dell'anima sua non ha potuto non ammirare il magnifico spettacolo che

offrono migliaia e migliaia di soldati, i quali a capo scoperto, e tutti

in se raccolli, assistono alia preghiera della sera dopo lunghe e faticose

manovre militari. Quando ad un segnale del tamburo, tutte quelle

truppe stupendamente belle, schierate in un ordine perfettissimo, si sco-

prirono, ascoltando in silenzio il Pater Noster che un soldato recitava ad

alta voce, il giovine principe ha egli compreso tutta la grandezza di quel

pubblico omaggio reso al Dio delle armate? Quando si e dovuto, come ha

fatto lo stesso imperatore, scoprire alia sua voltd e curvare la fronte, ha

esso capito quanto sia triste e miserevole lo spettacolo di un' armata che

non osa pregare in pubblico, inginocchiarsi innanzi a Dio, e dalle cui file

e proscritta qualsivoglia cerimonia religiosa?Si e egli domandato, perche

mai il soldato russo da prova di quel coraggio, di quella intrepidezza, di

quella tenacita, di quell' ammirabile disprezzo della morte sul campo di

battaglia, die tutti i militari stranieri riconoscono essere sua specialissim.i

dote? Sa quel principe che tutta la disciplina russa e fondata sui princi-

pii e sulle pratiche religiose, do che del soldato russo fa innanzi tutto

un uomo di obbedienza e di annegazione? S' egli lo ignora, ascolti la te-

stimonianza di uno scrittorc militare francese, ben noto nel suo paese cd

altrove, e che ha veduto coi suoi proprii occhi cio ch' esso racconta.

intero : ma vi sarebbe bisogno di un Costantino o di un Carlo Magno per

porlo in atto. Poniamo che all' Imperatore della Russia non faccian difetto ne la

potenza ne altre belle qualita personali di quei Grandi : gli fa difetto pero una

condizione essenziale a si vasta e difficile impresa ; di esser cioe membro
della vera Chiesa di Gesii Cristo, che e la Cattolica Apostolica Romana. Non

potrebbe egli dunque metter mano a cotesta grand'opera, prima di rendersi

sinceramente cattolico. La ristorazione del Cristianesimo, la quale per essere

vera deve compiersi principalmcnte negli animi, non puo ottenersi se non

in virtu di quel medesimo spirito che da prima !o stabili, e che non vivr

altrove che nella vera Chiesa. Colla sola forza materiale non puo ottenersi

che la soggezione materiale dei popoli ; e con cio nel caso nostro si corrc-

rebbe il rischio di sostituire al servaggio imposto dalla massoneria un altro

servaggto, quello cioe della ooscienza allo Stato, secondo i principii dello

scisma Russo.
\o!a della Dirczii,



508 CRONACA

II sentimento religiose, egli scrive, serve di base alia morale del

soldato, e questa base e solida in lui; poiche il Coscritto giugne prepa-

rato al rispettivo suo corpo. Sara egli ignorante, superstizioso, c la sua

fede, die e reale, si manifesto spesso troppo esclusivamente con pratiche

esteriori. Ma entrato uua volta nell' csercito, egli viene istruito, e si pro-

cura che in lui si avvivi il sentimento religioso, e che esso lo tolga a base

del sacrifizio. Al suo primo arrivo gli si fanno imparare i Died Comanda-

menti di Dio, il Pater, il Credo, e i nomi dei santi Patroni del reggi-

mento e della compagnia. L' istruzione religiosa cominda sin dalla prima

settimana e prosegue regolarmente : apprende il catechismo, e piu volte

la settimana e tenuto occupato con letture sui doveri del cristiano. Ogni

domenica i soldati russi sono tenuti di assistere alle funzioni religiose,

guidati militarmente dai proprii official! che sono di servizio in quel giorno.

In quasi tutti i corpi d' esercito contasi una cappella per battaglione,

ma non mancano esempii di una cappella per compagnia. Queste cappelle

trovansi tutte nelle rispettive caserme; e cio che dimostra 1' impor-

tanza che si da alle pratiche religiose alcuni di tali oratorii conten-

gono una piccola immagine donata dall' imperatrice regnante e venuta

da Gerusalemme. Quivi compionsi dai varii cappellani le festive funzioni.

La chiesetta per altro, la quale e affidata alia cura di un soldato sagre-

stano, rimane sempre aperta, ed i militari possono recarvisi a pregare

nelle ore di liberta. II magro, le cui vivande sono sempre condite col-

1' olio, esclusi i latticini e le uova, vienc rigorosamente osservato due

volte la settimana: il mercoledi e il venerdi in tempo ordinario. Durante

la quaresima poi, esso e prescritto di rigore in ciascun giorno della prima

e dell' ultima settimana per tutti i reggimenti ;
e in quelli della setti-

mana assegnata rispettivamente a ciascun battaglione o squadrone per far

le proprie devozioni, e nella quale i soldati devono confessarsi e commu-

nicarsi. Gli official]', per ordine superiore, devono dare il buon esempio
ai loro soldati. A Pasqua ogni individuo appartenente all' esercito, dai

semplice soldato fmo al generate, fino ai membri della famiglia imperiale,

i quali hanno tutti un grado militare, deve rendere il suo polizzino di

communione, se e ortodosso : codest' obbligo corre eziandio pei soldati

cattolici, numerosi anziche no nella Guardia imperiale, e che vengono in

gran parte reclutati in Polonia.

c In ogni camerone delle caserme e nei refettorii vedesi 1' immagine
del Santo patrono della compagnia, batteria o squadrone; donata soventi

volte da official! o da famiglie di official!
;

e la festa di questo spe-

ciale protettore viene celebrata con ogni cura, non meno die quella del

Santo patrono di tutto il reggimento. II culto delle immagini e qui por-

tato al punto che, in tempo di guerra, ogni corpo d'armata mena con

esso seco i proprii Santi, per essere soccorso nell' ora della battaglia ed
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ogni avvenimento della campagna somministra occasioae ad una solennitii

religiosa, a preghiere invocanti aiuto, od a rendimcnti di grazic per

avorlo conscguito. Tal e la tcstimonianza di un ufficiale di altissimo

inerito.

Se eio seguisse in Francia o in Italia si protesterebbe forse contro

1' intolleranza militare, quasi la liberta del male non fosse la peggiore

delle scliiavitu, e la vera liberta non consistesse nello allontanare le oc-

casioni del male, e nel fornire a ciascbeduno tutti i mezzi per fare il

bene. Certo e che serbandosl quella disciplina, le madri cristiane non

avrebbero piu a temere di veder le anime dei loro figliuoli perdersi in un

abisso di empieta e di corruzione. Che se si obbietta che le confessioni e

le comunioni fatte appresso un comando, possono andare incontro ad in-

convenienti ed abusi, ognuno facilmente si persuadera, che codesti incon-

venienti ed abusi sono casi particolari, ne a cagion di evitarli si dee la-

sciare di esigere 1'adempimento de' doveri religiosi; molto piu, se si con-

sidera, che la fcde e ancora assai viva nel popolo che generalmente i-

gnora di vivere nello scisma, fuori del grembo della vera Chiesa. V hanno

soldati viziosi, ma non se ne troveranno increduli
;
e la lunga preparazione

a questi important! atti religiosi che dura un' intera settimana, dal lu-

nedi al sabato, ne lascia pochi forse senza pentimento e proposito di di-

venir migliori. Vero e che codesto non si applica agli official]', quale che

sia il loro grado. Molti fra essi compiono i loro doveri di cristiano per

puro sentimento di fedelta ai regolamenti militari, e perche non possono

venir meno a quelli senza provocare sovr'essi una pena disciplinare, non

troppo severa, ma sempre spiacevole.

3. Mi e grato di potervi annunziare che 1' eccellente giornale catto-

lico di Syra 1'Ava-coXY] ha riprodotto nel suo numero dell'8 marzo, ultimo,

un brano della corrispondenza russa pubblicata nel fascicolo della Civilta

Cattolica del 6 ottobre 1888, brano che ha suscitato 1' indignazione del

giornale acattolico di Atene, r'AvdTt^aaig, e dato motivo all' intervento del

curato della parrocchia greco-scismatica di S. Pietroburgo, 1'archimandrita

Neofito Pagidas. Per tal modo questo brano di lettera, che io credeva

dimenticato e scpolto da lunga pezza, richiamato alia vita in Grecia, ha

fatto capolino fino a Pietroburgo, dove ha destato una certa eommo-

zione.

11 vostro corrispondente in quella sua lettera comunicava la notizia che

il ilefunto metropolita di S. Pietroburgo, Gregorio, aveva rimesso al Santo

Sioodo, nel 185Q, una somma di 3,500 rubli, buona parte dei quali era

dcstinata a premiare lo scrittore, il quale ibsse giunto a dimostrare in

modo chiaro e preciso, per mezzo della Bibbia, dei Concilii e dei Pa-.lri

che la Chiesa ortodossa greco-russa e la sola vera Chiesa di Gesii Cristo.

Soggiungeva il corrispondente come fino al 1888, che e quanto dire nello
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spazio di 20 anni, ncssun' opera fosse stala presentata, o conic il con-

corso, chc era stato officialmente aperto dal Santo Sinodo nel 1859 ed

annunziato da tutti i giornali, si fosse dovuto rinnovare e pubblicarsi

una seconda volta dall' organo del detlo Sinodo, Le Xouvellisle ecclesia-

stique, nel numero 52 del 25 dicembre 1887. Una tale informazione,

riferita dall"AvaToXrj, venne riprodotta daH'AvaTtXy-a^ cli Atene con que-

St'aggiunta : Non sappiamo so 1'opera di cui si parla sia stata premiata;

e preghiamo il signor arcbimandrita Neofito Pagidas di volere informare

intorno a cio i nostri lettori. La risposta si fece aspettare un pezzetto,

perche l'archimandrita era infermo: ma avendo fmalmente riacquistato la

sanita, scrisse aU'AvaTiXaoig la seguente lettera, die quel giornale si af-

fretto a pubblicare: Sono in dovere di farvi noto die, non v' e asso-

lutamente nulla di vero nella notizia che 1'antico metropolita di Novgorod
e di S. Pietroburgo abbia consegnato al S. Sinodo dirigente della Cbiesa

russa la somma di 3,500 rubli per la pubblicazione di un'opera intesa

a provare che la sola vera Cbiesa di Gesii Cristo sia la Chiesa ortodossa.

Me ne hanno assicurato parecchi dotti ecclesiastic! e secolari, fra i quali

il signor professore Giovanni Troi'tsky cosi notissimo per la sua scienza

come per la sua virtu. S. Pietroburgo, 29 aprile 1890. N. Pagidas

archimandrita.

Forte di questa categorica denegazione, il giornale di Atene invito il

suo confratello di Syra a smentire, nell'interesse della verita, la notizia

da esso data e scrisse a mo' di commento: La Chiesa papista ha dun-

que bisogno di ricorrere a tali menzogne, per appoggiare la sua tesi ? >

Replied 1' 'AvaToM], la quale lungi dal dare al foglio d'Alene la chiesta ri-

parazione, tesse novamente il racconto del fatto incriminate, presento

i suoi compliment! al signor Pagidas e ai dotti die lo avevano si bene

informato; e mantenendo la verita delle cose esposte, torno con sicu-

rezza ad affermare che la somma di 3,500 rubli era stata proprio rimessa

al Sinodo, eche il concorso era stato aperto fin dal 1859. Se ne appellava

con piena fiducia al Nouvelliste ecclesiastique del 26 dicembre del 1887,

e invitando 1' archimandrita Pagidas a voter consultare questa Rivista,

poneva termine al suo articolo con qucste parole: Anche noi doman-

diamo al signor Pagidas di volerci informare per mezzo del Nouvellixte

ecclesiastique, ed ove questa Rivista si disdica, noi riconosceremo di avere

riprodotto la notizia di un fatto non accertato, e inviteremo per giunta

la Civiltu Caltolica di Roma a smentire la notizia, perche proveniente da una

fonte ingannatrice. Cio non sara senza vantaggio delle due Chiese disu-

nite, perche lo scioglimento della questione riuscira assai interessante e

proficuo a tutti.

Poscia, per indicare con precisione 1' oggctto della controversia, il fo-

glio di Syra scriveva : Non si tratta qui di provare quale sia la vera
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Chiesa ;
ma semplicemente <li sapere se e vero o no che il rnetropolita

di S. Pietroburgo abbia lasciato i suoi 3,500 rubli pel concorso acccnnato

di sopra. > II foglio d'Atcne non voile che 1' avversario avessc per ultimo

la parola, e rispose che esso pure erasi novamente rivolto al signer Pa-

gidas, pregandolo di tornare a scrivergli dopo avere consultato il numero

sopra mentovato del Noitvelliste Eccle'siastique. Quindi, quasi per giustifi-

care 1' 'Ava-coXr, di avere ben formulate la questione, soggiunge : Alia

nostra volta preghiamo 1' 'Ava-coMj di voler citare, uno ad uno, i passi del

Vangelo i quali la pcrsuadono che il Papa ha, per diritto divino, I'auto-

rita su tutta la Chiesa, com'essa sostiene. > Non vi pare che 1* 'AvarXaof;

cerchi di spostare la questione? Ecco a che punto sono attualmente

le cose.

Pero non e tutto : manca ancora qualche ragguaglio interessante che

io vo' darvi. L' Associazione per 1' unione delle Chiese che si e ultima-

mente costituita a Parigi, ha per suo organo il giornale Revue des Eglises

d' Orient, che e poi 1' antica Revue de I'Eglise greque unie, la quale ha

per siflatta maniera allargato il campo delle investigazioni c dei suoi im-

portanti lavori sulle Chiese separate dal Centro dell' unita. II suo ultimo

numero dell' agosto teste decorso contiene un articolo intitolato : Una

Ktoria greco-russa, nel quale si da conto, riferendone i
piii minuti parti-

colari, non solamente dell' afiare Pagidas, che v' ho dianzi narrato, ma
anche dell' articolo del Nouvelliste eccle'siastique di S. Pietroburgo del 26

dicembre 1887 snl famoso concorso, la cui esistenza venne contraddetta

dal greco archimandrita. La Rwue ne reca la traduzione letterale, e da

esso risulta : 1 che questo concorso venne aperto officialmente dal Santo

Sinodo nel 1859, cioe a dire dopo di aver ricevuto dal metropolita Gre-

gorio la somma di 3,500 rubli
;

2 che su questa somma 2 mila rubli

furono assegnati come premio alle migliori opere che venissero presentate;

3 che il capitale di 3,500 rubli dato a suo tempo dall'arcivescovo ascen-

deva nel 1879 a 9,200; e alia fine del 1887 a rubli U,850 ;
4 che

fmo all' anno 1888 nessun
1

opera di valore era stata presentata per ot-

tenere il premio, non ostante 1' attrattiva del guadagno tutt' altro che

dispregevole ;
5 che atteso la mancanza di dette opere il Santo Sinodo

ripete 1' annunzio del Concorso (annunzio che i giornali pubblicavano ogm
due anni) nel numero del Nouvelliste eccle'siastique citato di sopra, no-

tando che il nuovo termine per la presentazione dei lavori suddetti resta

fissato al 4 settembre del 1890. Ora codesta data e troppo vicina per

non sospcttare che la pubblicazione di un nuovo concorso sia bella e al-

lesttta. Aspettiamoci di vederla apparire a giorni, eccetto che il Santo Si-

nodo non siasi affrettato ad ammannire un' opera pur che sia, capace di

vinc'ere un premio ;
e cio perche non si dica che nello spazio di piii di

trent' anni, non si e trovato uno scrittore buono a comporre un lavoro

giusta le norme prescritte dal metropolita Gregorio.
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llcsta ora che i vostri lettori conoscano queste normc o condizioni.

Esse sono cosi ehiare e precise che nessun tcologo russo o greco saprebbe

acconciarvisi : gimlicatene voi. Per vincere il premio da lui assegnato, il

metropolita Gregorio esige : 1 che si provi con profondita di dottrina,

distintmnente, in modo chiaro e lampante, ina ad un tempo il piu con-

cisamcnte possibile, per mezzo della S;icra Scrittura, dclle decisioni dei

Concilii ecumenici, e dclle testimonianze dei Padri della Chiesa, la verita

dell'ortodossia della Chiesa greco-russa; in tal guisa pero die ogni uomo

imparziale possa comprendere che e proprio cssa la vera Chiesa orto-

dossa di Gesu Cristo; 2 che si provi con profondita di dottrina, distin-

tamentc, chiaramente, ma nel piu breve modo che si possa, che il Pa-

triarca della Chiesa d'Occidente, vale a dire il Papa, non e il capo della

Chiesa universale di Gesu Cristo. Gli argomenti devono al solito essere

tratti dalla Sacra Scrittura, dalle decisioni dei Concilii e dalle testimo-

nianze dei SS. Padri della Chiesa d'Oriente e di quella d'Occidente
; ag-

giungendovi una confutazione chiara, distinta, ma anch' essa concisa piu

che e possibile, delle prove che i papisti sogliono addurre per pro-

vare che 1' autorita del Papa si estende su tutta la Chiesa cristiana. Que-

ste condizioni, che pei cattolici non offrirebbero nulla di straordinario in

favore della loro tesi, meltono in imbarazzo il Santo Sinodo. E percio

esso le ha esposte a modo suo nell' annunzio del Concorso pubblicato dal

Nouvelliste ecclesiastique del 26 dicembre 1887
; per scemarne, a quanto

pare, la precisione e la determinatezza, e agevolare cosi agli scritlori il

compito che viene ad essi imposto. Tutti codesti ragguagli possonsi leg-

gere nel numero della Revue des Eglises d' Orient. lo, non ne diro di piu

per non prolungar di soverchio la mia corrispondenza : aggiungero sol-

tanto che 1' annunzio del Concorso fu redatto dal Consiglio dell'Accade-

mia ecclesiastica di Pietroburgo coll' approvazione del Santo Sinodo.



L'OBOLO
PER LE POVERE MONACHE D' ITALIA

i.

Dopo tredici anni da che nata e, sotto gli auspicii e colle

iterate benedizioni del Santo Padre Leone XIII, si e cercato

di perseverantemente promuoverla fra i cattolici, i lettori no-

stri non ban bisogno di conoscere la natura dell' opera cari-

tatevolissima dell'Obolo per le povere Monache d'Italia; molto

bene sapendo quanti affanni e miserie sia essa ordinata a sol-

levare. Percio non tornererao a rinfrescar loro la memoria

dei fatti d' incredibile ingiustizia, che, dove da venticinque e

dove da trenta e piu anni in qua, hanno costituite tutte in

genere le famiglie di sacre Vergini, possedenti beni comuni,

in istato di dovere venir meno ai loro santi obblighi, o di rao-

rire per fame.

Essi non ignorano come queste famiglie sieno state spos-

sessate del loro, senza nessun rispetto n6 meno alle doti per-

sonali, sacre per legge in ogni civile paese; come, di padrone

che prima erano degli ediflzii o Monasteri nei quali abitavano,

sieno divenute semplici pigionali tollerate, e la proprieta stessa

dei mobili siasi mutata in permissione di mero uso; come al

patrimonio confiscate si sieno sostituite pensioni, che d'ordi-

nario si riducono a poche diecine di centesimi al giorno per

ogni Religiosa ;
come sia vietato rigorosamente di dare Pabito

a giovani, che fra loro entrino, per mettere al sicuro la virtu

propria ed assistere le piu provette di eta e le inferme; e fi-

Serie XIV, vcl. VIII, fate. 971. 33 24 nnvmt- 1890.
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nalmente come, per conseguenza di queste sevizie, se vogliono

stare insieme raccolte, si abbiano da consumare, a grado a

grado, nel difetto di ogni conforto alia vita piii necessario.

Invece adunque di ripetere cose a quasi tutti oggiraai note,

e riprovate siccome infamie ancora dall'ultimo Congresso cat-

tolico di Germania, raccoltosi 1'agosto scorso in Coblenza, con-

tenteremo il desiderio piu volte espressoci dai lettori, di avere

esposta, sotto gli occhi, con le loro parole, la condizione lut-

tuosissima nella quale queste venerande creature gemono, per

cagione della loro costante fedelta a Dio
;
la sublime pazienza

con cui sopportano il lento loro martirio
;
e la gratitudine che

professano a coloro che, col mezzo nostro, ne addolciscono le

pene.

Fra le cento e cento riporteremo adunque, come saggio,

alcune delle lettere scritteci, per domandare carita o ren-

der grazie di quelle ricevute. La loro eloquenza ci esime dal

farvi qualsiasi chiosa. Ma si osservi, che parecchie di queste

sante Comunita si riguardano, per erubescenza, dal farci co-

noscere 1'estremo del loro patire: e noi, per altrui relazione

fededegna, abbiamo saputo di alcuna di esse, che campa per

lo piu di solo pane, sale ed acqua, e di qualche altra che de-

sina con un ovo e cena con due fichi secchi.

II.

II 21 febbraio la Superiora di un Monastero di Clarisse in

Toscana ci scriveva: Non ci renderemmo tanto importune,

se dolorosissime vicende non opprimessero da tanto tempo

questa nostra povera Comunita. Fo considerare alia R. V. che

in solo undici mesi, meno otto giorni, abbiamo perdute lire

126 mensili di pensione, per malattie e morti. E tanto tempo
che il male ci flagella ! In queste ultime settimane fino a do-

dici per volta siamo state ammalate; e la Comunita era pro-

prio una desolazione. lo sono stata in fin di vita; e mi pare

un miracolo che io respiri ancora. II Signore pero voleva, in



PER LE POVERE MONACHE D' ITALIA 515

vece mia, un'altra vittima; e questa & stata una carissima

nostra sorella conversa, spirata, dopo breve malattia, colla piu

eroica rassegnazione.

Padre buono, da cio che le espongo, ella pu6 conside-

rare le nostre angustie. Per questo ci rivolgiamo alia sua ca-

rita, non dimandandole soccorso di pane, ma suffragi per

1'anima benedetta della nostra sorella. In tante ristrettezze,

non abbiamo 11 modo di farle celebrare le Messe che prescrive

la nostra regola.

Perdoni, per araore di Gesu, la troppa liberta: ma noi

abbiamo fiducia nella carita sua, che vorra, come puo, con-

solarci.

Nel mese stesso, ci veniva, pure dalla Toscana, quest' al-

tra di ringraziamento : Abbiamo ricevuta la sua bella carita.

Prima di tutto, le rendo grazie del suo pensiero di mandare

questa limosina a noi, povere figliuole di S. Francesco. Que-

sto pensiero non dubito pun to che non glielo abbia suggerito

il nostro caro provveditore S. Giuseppe, che vede dal cielo le

nostre privazioni, le nostre sofferenze, i nostri sacrifizii. Pa-

dre mio, sono otto anni che siamo rinchiuse in pochi buchi di

stanze, prive affatto di quello che e piu necessario per la con-

servazione della vita, cioe dell'aria e delPacqua ;
e poi di tante

altre cose che e superfluo dirle. Noi pero siamo liete e con-

tente, in mezzo a questa prigione, perche abbiamo dato tutto

il pensiero di noi a S. Giuseppe, e si spera che questo poten-

tissimo Santo ci abbia finalmente a consolare.

La Comunita dalla quale ci s'invio questa lettera, aveva

prima il suo monastero povero si, ma acconcio alia regola che

professa. Da otto anni n' e stata barbaramente cacciata, e ri-

stretta in altra misera casipola, peggiore assai di molte car-

ceri, ove, sono sostenuti i ladri e gli assassini.

Ai 12 m'arzo ricevevamo dalP Umbria la seguente. Oh,

questa volta davvero, piu che tutte le altre, ella ha cavata

un'anima dal purgatorio, con la sua anticipata elemosina ! lo

non sapeva proprio piu come sosteatare questa Comunita. Mi

trovavo con un debito e senza un centesimo. Siamo state tutte
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malate'. II medico, che veniva a visitarci, restava stupefatto,

e s'inquietava, trovandoci tanto deboli e prostrate; e non fa-

ceva che ordinare brodi buoni e vini generosi, mentre io non

aveva ne pure di che comperare un pane. Ah, Padre mio, che

pena, che strazio al cuore di una povera Superiora, special-

mente in circostanze come questa! Vedere coi proprii occhi

queste flgliuole languenti, e non poterle aiutare! Nei giorni

che ancor io mi trovava in letto, con febbre ardente, mi con-

veniva scrivere lettere di raccomandazione a varie persone,

afflnche ci usassero la carita di mandarmi un fiaschettino di

vino, per ristorare queste poverine; essendone noi del tutto

prive quest'anno.

Quando ho veduto il suo plico, il cuore mi si e fatto

grande, grande, ed ho esclamato: Iddio ha rivelate le nostre

necessita al caro nostro beneiattore! Voglia il buon Dio con-

cederle tanti meriti, tanti gradi di gloria, tante grazie, tante

prosperita, quanti sono i palpiti di riconoscenza, che per lei

battono nei nostri cuori! Le nostre preghiere sono continue

a vantaggio suo e dei benefattori.

II giorno medesimo da un aitro Monastero della medesima

regione ci si scriveva : Con tutta Peffusione dell'anima F ho

sempre ringraziata della caritatevole limosina, che del consue'to

c'invia : ma questa volta Io fo proprio con le lagrime agli occhi,

perche gli urgenti bisogni del Monastero mi danno al cuore tal

gratitudine, che in vero non so esprimerla a parole. Oh, se sa-

pesse in quali miserande condizioni ci troviamo! Le malattie

non ci danno requie. Non appena una si rialza, altre cadono

inferme. Nessuna poi sta bene, e le poche meno malate sono af-

frante dalle privazioni e dalle fatiche. Lo creda, Padre caro, e

una pieta. Non sono capace di descriverle gli affanni e le ango-

sce di tutte, perche tutte ci amiamo, ed il male di una e male

di tutte noi. Ci vogliono spese, spese ! E i mezzi non ci sono.

Padre, mi ascolti: se qualche sussidio straordinario le capita,

non dimentichi gli estremi nostri bisogni; si, veramente estremi!

Ci pare un miracolo il come si tira innanzi. Aggiunga a questo

Io strazio di vedere, pur troppo, fra non molto, finite le Re-
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ligiose della nostra Comunita; f'orse, Dio noi voglia! chiuso il

Monastero. E un;i pena secreta e lenta che ci lima la vita, ci

lacera il cuore. L'una non osa manifestarla aH'altra, per non

rincrudirla. Ah, sia benedetta la divina volonta.

III.

Una settimana dopo, aprivamo un'altra lettera, proveniente

dalla Toscana, che cominciava cosi: Mio Dio, quanto sei

grande nella tua misericordia ! In essa, tu sai quanto io con-

fido! In questa inattina abbiamo ricevuta la preziosa elemo-

sina da lei mandataci. Oh, si proprio, S. Giuseppe, nostro pro-

tettore, ci ha procurata questa carita; ne mai, cesseremo di

raccomandargli i nostri benefattori, si vivi e si defunti, af-

tinche ne godano il premio eterno nel santo Paradiso.

Carissimo nostro Padre, noi siamo tutte malate; ed io

mi sono appena alzata, per risponderle. Se ella sapesse le

nostre sofferenze tutte, certamente piaugerebbe con noi. Non

abbiamo, per riaverci un poco, ne un po"
1

di vino, ne un po
1

di brodo. Ma il buon Dio ci reggera, ed ispirera ai cuori di

maudarci qualche soccorso.

II 12 giugno da una Comunita di miserabilissime Cappuc-

cine deH'Umbria ci veniva scritto, dopo speditole un tenue sus-

sidio : Iddio le paghi la carita e le renda il cento per uno

del sollievo, che la sua limosina ha recato al cuore di me, in-

degna serva di Gesu. Creda, Padre, che Je mie pene, essendo

a capo della Comunita, sono tali, che mi fanuo passare le notti

insonni, per non poter provvedere queste povere creature, se-

condo le loro necessita. In particolare sento compassione tra-

figgente per le piu vecchie. Ora ci troviamo in penuria di

vino, perche da tre anni non se ne son potute fare provviste,

mancando i mezzi. Noi ci adattiamo : ma le vecchie non pos-

sono astenersene del tutto, perche si sono indebolite, per la

stretta e lunga osservanza. Veda dunque, Padre, se la sua

carita mi ha dato sollievo : e percio le ripeto mille volte : Gesu

le renda merito per noi!
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Pochi giorni appresso, dalle Romagne, la Superiora di una

ferventissima Comunita, cosi ci rendeva grazie : Ho rice-

vuta la carita, che ella si e compiaciuta inviarci. Ne la rin-

grazio vivamente, e preghiamo il Signore per V. R. e pei be-

nefattori vivi e defonti. In questi giorni abbiamo perduta una

consorella, che il Signore ha chiamata a se ancor giovane; e

nel mese di aprile due altre morirono: cosi che in quindici

mesi la morte ce ne rapi cinque, e con esse le pensioni. Siamo

ad un punto tristissimo. Mancano sempre piu i mezzi ed i

soggetti; e per giunta abbiamo delle inferme. Preghi il Si-

gnore che ci soccorra e faccia rifiorire questa cadente Comu-

nita; sebbene umanamente sia cosa difflcilissima. Ma che non

puo egli ?

Ecco ora come il 26 agosto ci si descrivevano le ruine di

un Monastero dell' Italia eentrale, acquistato in proprio da un

defonto patrizio di grande religione, e donato alle sacre Ver-

gini, cui il Governo lo avea confiscato; ruina cagionata da un

ciclone.

II nostro caro Monastero, riavuto e restaurato con tanti

sacrifizii, e stato in questi giorni ridotto cosi malamente, che

fa compassione e non si riconosce piu. II castigo di Dio in

queeto luogo ha rovinato ogni cosa: e, nelle rovine, il nostro

caro Monastero supera ogni altro stabile. Siamo proprio dis-

graziate ! I tetti sono scoperti, i piantiti caduti, gli affissi

rotti e noi non abbiamo ove dormire e ripararci daH'aoqua.

Padre mio, ci vogliono tanti denari, anche facendo il

puro necessario, e appena abbiamo da mangiare un boccone

di pane. Come fare? Siamo rassegnate alia volontk di Dio, e

per amore di Dio chiediamo in carita a lei un soccorso qua-

lunque. Noi confidiamo che avr compassione di tanta nostra

miseria, e ci aiutera come tante altre volte ha fatto. Se ci

vedesse, le si spezzerebbe il cuore ! Non facciamo altro che

piangere. Co.lla bocca per terra, la supplico che ci conforti

nella nostra desolazione.

II 27 del seguente settembre, in una lettera di ringrazia-

mento, leggevamo queste parole : L'assicuro, Padre, che le
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nostre angustie sono proprio grandi. II Signore ci vuole sem-

pre tribolate, specialmente per la mancanza di mezzi. S' im-

magini che passiamo piu giorni, senza avere neppure un soldo,

per le spese necessarissime, giornaliere. Ma sia sempre bene-

detto il Signore, che tutto dispone per nostro bene !

Avendo una Comunita di Clarisse delle Marche ricevuto

con qualche ritardo un sussidio, che siam soliti inviarle, la

Superiora, subito ricevutolo, rispondeva: Appena venutami

in mano la sua sospirata carita, mi affretto a ringraziarla.

Stavo col cuore agitato, non vedendola arrivare. Pensavo che

il Signore si fosse ritirato da noi, per raia colpa; e pregavo

le benedette anime del purgatorio, le quali tengo mediatrici

presso Dio, affinche implorino grazie a lei ed a tutti i bene-

fattori. Padre mio, il bisogno cresce ed i sussidii diminuiscono.

Chi ci pensera? lo mi trovava senza soldi affatto e con de-

biti. Sospiravo la sua carita, come sospirano le anime pur-

ganti. Basta ! Mi abbandono alia divina Provvidenza. Le no-

stre preghiere pei benefattori sono continue.

Un' altra santa Comunitk di Clarisse dell' Umbria, il 10 ot-

tobre, nel chiederci aiuto, ci parlava di una Religiosa, molto

innanzi cogli anni, per virtu esemplarissima, e cosi nella sua

lettera ce ne ragionava: Questa nostra santa sorella pre-

sentemente sta gravemente malata. Benche sia cosi invalida

e decrepita, pure ci duole al cuore il perderla. Forse Iddio si

compiacera di allungarle ancora la vita, giacche piu volte e

vStata per morire, e poi si e riavuta. Iddio ha lavorato in

quest' anima da sovrano scultore, sempre con lo scalpello alia

mano. Chi sa quando le dara 1'ultimo colpo?

Per quanto e da noi, attesa la poverta somma in cui

siamo, quelle che possiamo far delle privazioni, per aiutarla,

le facciamo volentieri
;
come sarebbe lasciare anche la scarsa

pietanza, ed invece passarcela, o con una sardella, o con un

poco di cipolle cotte. Cio dico senza iattanza, ma soltanto in

confldenza. E mentre le sane cio fanno per le inferme, pare
che Dio benedica i loro sforzi.
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IV.

Ripetiamo che queste poche trascrizioni di lettere debbono

servire solamente per saggio, da argomentare il resto che

potremmo aggiungere in particolare, tutto simile e tanto, che

darebbe materia a piu volumi. Piacera invece vedere anche

piu spiccatamente espressa la gratitudine, che queste ammi-

rabili vittirae dell'empieta umana risentono, in ricevere i pur
lievi soccorsi che tratto tratto possiam loro procacciare, e le

molte prove che ne danno, col ricambiare d' incessanti ora-

zioni il bene che loro vien fatto.

Una delle piu indigenti Comunita del Lazio, il 23 raarzo,

col mezzo della sua Superiora, ci scriveva questa letterina :

Nostro piu che Padre, in Gesu Cristo. Ricevo la carita che

la sua benefica mano si e compiaciuta mandarci. Oh, sia mille

e poi mille volte benedetta da Dio ! Stavo aspettando qualche

provvidenza, come le anime del Purgatorio. Non avevo quat-

tro soldi per impostare una lettera, e pregavo San Giuseppe

che mi venisse in aiuto. Ecco che il grazioso e dolcissimo Santo,

che tiene sempre sulle braccia il suo Gesuino, gli ha detta

una parolina per me; e per mezzo di V. R. sono stata con-

solata. Ma cosa dovrei dirle ? Non ho lingua per potermi espri-

mere. Bisognerebbe che ella fosse dentro il mio cuore, per

conoscere la gratitudine mia verso i miei cari benefattori. Ma

Dio, che tutto vede, pensera egli a ricompensarli in questa

vita e nelP altra. I miei ringraziamenti e quelli di tutta la

religiosa famiglia sono senza fine.

Dalla Toscana, il 29 settembre, un' altra Superiora ci scri-

veva in questi termini : La sua lettera, con unitavi la ca-

rita, fu un' ispirazione del Signore, che si e servito del suo

cuore benedetto. Padre mio, ero in un punto, che non avevo

ne sale, ne olio, ne carbone. Ah, ella si potra immaginare, se

la sua carita sia stata grata ed accetta al Cuore Santissimo

di Gesu ed al nostro Padre e protettore San Giuseppe ! Oggi,
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festa di S. Michele, abbiamo terminal! gli Esercizii spiritual!;

ed io ho fatta fare a tutta la Comunitk la santa Comunione,

secondo la sua intenzione e per tutti quei benefattori che

V. R. crede meglio. Stia pur tranquilla, che noi poverelle

si fa molte preghiere particolari per questo scopo ;
ed il Cuore

del nostro Dio Gesu pensera a dar loro la ricompensa in que-

sta e nell' altra vita, a tutti, ma a tutti.

II 12 ottobre poi, da un Monastero di fervorose Claris-

se, ci si scriveva : Graditissimo ci e giunto il suo nuovo

sussidio. Ma come faro ad esprimerle la mia riconoscenza e

quella delle mie figliuole, per la tanta carita che ci reca?

Mille e mille cose vorrei dirle
;
ma in lettera non mi e pos-

sibile esprimerle cio che il cuore vorrebbe. Solo le diro che i

nostri ringraziamenti sono inflniti, come innumerevoli e con-

tinue sono le nostre preghiere per lei e per chi concorre a

quest' obolo, che tanto consola ed allenisce i dolori di tante

spose di Gesu.

Ma bastino queste citazioni
;
che tale e lo stile di tutte le

cortesi e buone Madri delle Comunita che si aiutano, coll' obolo

offerto dai cattolici : e diciamo il vero, considerate queste let-

tere, siccome avvisammo altre volte, dal lato anche solo umano,

esse commuovono ed invogliano di consolare chi le scrive
;

non essendo possibile trovare animi piu gentilmente e religio-

samente grati di questi, dai quali il linguaggio della ricono-

scenza sgorga spontaneo, come 1' acqua dalla polla. Da esso

pero troppo e facile inferire lo stato di angoscia in che deve

essere chi lo adopera, se per cosi grande apprezza un aiuto,

in se medesimo cosi esiguo.

V.

Non si ricerca ne senso squisito di cristianita, ne soprafRno

criterio di giustizia, a provare per queste innocentissime crea-

ture un' intima commiserazione, ed un cordiale aborrimento

per chi in tal gnisa le martirizza. Certo e che non ultimo dei

titoli, onde il Governo settario d' Italia, agli occhi del mondo
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cattolico e civile, si e reso infame, questo e della disumana

persecuzione con la quale ha disfogato e disfoga P odio suo

anticristiano, segnatamente contro migliaia di donne le phi in-

nocue
;
ma la cui non superabile virtu sembra incitarlo a

furore. Questa guerra dell' astio contro P amore all'Agnello

di Dio, della forza imbelle contro la debolezza invitta delle

sue spose, della malgavita satanica contro la santita celeste

di vittime, le quali non aspirano se non alia morte che apra
loro il cielo, ha fatto stupire il cristianesimo, e strappato an-

cora dalla bocca degli eterodossi parole di ammirazione. Per

lo che non e meraviglia che da ogni parte del globo, dalle

Indie come dall'Australia, dalla Cina come dall'America, anime

compassionevoli si sieno sentite mosse a porgere un obolo, che

attestasse non meno carita che venerazione e santa invidia

per queste gloriose martiri de' nostri tempi, corona splendida,

eletto fiore e gloria della Chiesa d' Italia nel secolo dician-

novesimo.

Ma, tra le popolazioni cattoliche d'Europa, meritano ricor-

danza speciale le austriache e le germaniche, larghe nello

unire le loro oflerte a quelle delle italiane, pel fine di ter-

gere tante lagrime e lenire tanti dolori alle spose di Gesu

Cristo, si martoriate fra noi. Ricorderemo singolarmente un

buon contadino della Vestfalia, che, il passato anno, datosi

a raccogliere limosine per le povere Monache d' Italia, mise

insieme la somma di mille marchi; e per mezzo di un illustre

signore ce la fe' giugnere a Roma.

Gia nel trentesimosesto Congresso generale cattolico di Ger-

mania, celebrato in Bochum P anno scorso, si era parlato delle

legali crudelta, cui le sacre Vergini erano sottoposte in Italia,

e della convenienza di sollevarle : anzi si tratto di creare una

Commissione, che di questa opera di misericordia avesse la

cura costante. Ma il principe Carlo di Lowenstein, primo

sempre a tenere alto il vessillo della carita cristiana, ove oc-

corra mostrarla, penso di supplire a tal Commissione, rivol-

gendosi egli direttamente a gran numero di dame e di si-

gnori, e facendosi egli stesso collettore di oblazioni, che gia
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piu volte, con nobile cortesia, ci ha fatto venire alle mani.

Onde una non piccola porzione del pane, che abbiam potuto

procurare a molti raiserabili Monasteri d' Italia, e stata frutto

dello zelo e della pieta di questo esimio cavaliere di Cristo.

Se non che nel trentesimosettimo Congresso, tenutosi que-

st' anno in Coblenza, il quale tanto romore ha levato nel

mondo, il medesimo Principe si levo, per aggiungere, in pro

delle gloriose vittime della rivoluzione d' Italia, il tribute del-

Peloquenza a quello si generoso del suo cuore e della sua

mano. E rammentato quel che avea fatto egli, dopo il sud-

detto Congresso di Bochum, e focosamente raccomandato alia

carita dei cattolici tedeschi le povere vittime della rivoluzione,

come egli le chiamo : E dovere, soggiunse, della misericordia

cristiana, e dovere cavalleresco accorrere in aiuto di sublimi

donne, in estremo bisogno, prive d'ogni difesa e proculcate,

le quali invocano Fassistenza nostra e la diraandano nella

necessitk (qui gli atti del Congresso notano esclamazioni di

bravo!}. In questa guisa noi riproveremo altresi agli occhi

del mondo la grande iniquita, coramessa contro queste Ver-

gini a Dio sacre (applausi). In fine trattasi del miglior nostro

bene, perche se il Signer Nostro Gesii Cristo ha detto, che ri-

compensera ogni bicchier d'acqua ed ogni tenue dono che si

faccia a' suoi minimi fratelli, come fatto a se, certo e che

riccamente premiera e benedira cio che faremo per le sue

spose, vittime fedeli alia loro vocazione (entusiastici applausi
l

).

VI.

Ci e gratissimo levare in certo modo dal labbro di questo

inclito personaggio si belle parole, proferite tra le acclama-

zioni di una tale adunanza, ed indirizzarle ai cattolici italiani

ed a quanti altri sanno far proprie le gioie e le pene de' lor

fratelli di fede. Non occorrono ragioni sottili, ne artifizii stu-

* Dal Tage-Blatt, o diario del Congresso cattolico di Coblenza. N. del 27

agosto 1890.
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diati per impietosire cuori credent! e ben nati, sul conto di

inigliaia di nostre concittadine, meritevoli di altissimo onore,

per la eccelsa loro professione, piu angelica che umana, e

maltrattate colla raffinatezza di barbarie che vediamo.

II Santo Padre Leone XIII, nel Breve apostolico, col quale

commendava e raccomandava questa nostra opera dell'obolo

in lor sollievo, osservo giustamente come le pene, che nel se-

greto delle mura domestiche si soffrono, sieno d'ordinario,

appunto perche nascoste, le raeno consolate. Questo si avvera

singolarmente di loro. Esse vivono celate agti occhi del mondo,

non si lagnano, non si richiamano, ed appena ardiscono sco-

prire le necessity loro a pochi e sottovoce. Dio solo e testi-

monio delle croci di corpo e di spirito che, esse patiscono ;
ed

egli solo pud misurare e contare i gemiti che danno, le la-

grime che spargono, le privazioni d'ogni fatta alle quali, e

sane ed inferme, ogni giorno soggiacciono. Elleno adunque
sono le povere piu degne di rnisericordia che sieno fra noi:

piii degne, per la causa del Signore, di cui sono martiri in-

cruente; piu degne, per la cristiana eccellenza del loro stato,

che si strettamente le unisce al Cuore del Figliuolo di Dio;

piu degne, per la mirabile virtu colla quale sostengono il tor-

mento di una vita peggior della morte
; piu degne, pei tesori di

grazie e di benedizioni divine che hanno la potenza di impe-

trare a vantaggio di chi le soccorre. Onde a ragione il Santo

Padre medesimo ebbe a dirci una volta. che, dopo la carita

fatta a Gesu Cristo nel suo Vicario, niuna carita era piu pre-

ziosa agli occhi di Dio, di questa che si fa alle derelitte sue

spose.

VII.

Ma sarebbe desiderabile che i cattolici italiani si persua-

dessero altresi deH'irnportanza somma di conservare nella Pe-

nisola, non fosse altro, qualche reliquia di tante istituzioni

monastiche femminili, di cui essa fu seinpre giardino il piu

florido e fecondo della cristianita. Quasi tutte le Comunita
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di antica fondazione sono in via di spegnersi, perche spro-

priate di ogni loro patrimonio, e perfino delle mura entro cui

per secoli son vissute. Finche vi stanno dentro, come inquiline

del demanio, souo impossibilitate a rifarsi con nuovi soggetti;

quindi-la vecchiaia e la morte ne estinguono pian piano gli

ultimi avanzi. Acciocche- rifioriscano, e d'uopo, che, abbando-

nati gli aviti chiostri, si ricoverino altrove. Ma come acqui-

stare od appigionare altre case, postoche manca loro il pane

per sussistere alia giornata? Abbondano si le fanciulle, che

sospirano di chiudersi nei sacri asili del Signore e mettervi

in salvo la virtu loro: ma o sono poverelle, senza altra dote

che la ricchezza dell' anima, e percio non possono trovarvi

luogo: o sono agiate, ed incontrano mille ostacoli, perche

scarseggiano i Monasteri liberi dagli artigli del fisco, o for-

niti del necessario a campare la vita.

Oh perche, ora che le nuove leggi, a tutti chiare, contro le

Opere pie rendono si difficile lo stabilirne di sicure, non si

pensa un poco a quest'opera piissima e divina, di salvare o

Tuna o Paltra almeno di tante osservantissime Comunitk, che

stanno sul flnire, e sarebbero, per le citta e pei paesi ove

durassero, veri parafulmini dalPira di Dio, provocata in mille

guise dalle moderne scelleratezze pubbliche e private? Quanto

meglio sarebbe disporre lasciti e legati in pro di questi ri-

coveri della innocenza, di queste fucine di orazione, di questi

orti delle celestiali delizie, che non a vantaggio di altre isti-

tuzioni, le quali pericolano di convertirsi o in greppie di vo-

raci settarii, o in istrumenti di empieta e corruttele! Che se

cio non aggrada alia poco illuminata fede di chi da o di chi

riceve consigli, perche almeno non si statuisce, che qualche

somma vada in bene delle povere Monache languenti, i cui

suffragi affretteranno di-tanto il possesso del paradiso a chi,

sebben dopo morto, le benefica? In questi ultimi anni qual-

cuno lo ha fatto. Ma si crederebbe ? Dei tre testatori piu larghi

verso le povere Monache italiane, a noi noti, due sono stati

stranieri: 1'uno dell
1

America meridionale e Faltro della Cali-

fornia. Eppure nei giornali noi leggiamo spesso di defonti, che
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in Italia lasciano migliaia e migliaia per opere, le quali di be-

neficenza non hanno se non la maschera del nome.

Ma checche sia di questo sfogo nostro, che deponiamo nel

cuore di chi ha delicate il sensum Christi, rinnovelliamo a tutti

Fappello di carita, che siamo soliti volgere sul declinare di

ogni anno. Lo rinnovelliamo, con viva riconoscenza, ai gior-

nali cattolici, che con tanto zelo si adoperano a raccogliere

1'obolo ed a sollecitamente spedircelo; e lo rinnovelliamo a tutte

le persone di buon animo. Sappiano che, o molto o poco che

offrano, sono tutte comprese nel numero di quei benefattori

pe' quali, e vivi e morti, si offrono ogni settimana dai Mona-

steri beneflcati migliaia di fervorose Comunioni, per non dire

d' infinite altre preghiere a Dio. II quomodo potueris, esto mi-

sei~icors delle sacre pagine, quadra specialmente al caso no-

stro
; giacche nulla e poco a chi non ha nulla, e tali sono le

povere Monache; come tutto e molto agli occhi di chi guarda

piii al cuore che alia mano, e tale e il Dio a cui si da, dando

alle sue dilettissime spose.

Confldiamo quindi che, giusta il consueto, nulla ostante le

angustie economiche le quali affliggono tutta P Italia, que-

st'anno altresi ci sara oflerto il sufficiente, per mettere in-

sieme la strenna del Natale e 1'ovo di Pasqua, da mandare a

ciascuno dei Monasteri, i quali aspettano di essere dai buoni

cristiani consolati, per Pamore di Gesu bambino nel presepio,

e risorto dai sepolcro.
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XXIX.

LA DOMINAZIONE UNIVERSALE DELL' IMPERO ROMANO

E LA LITURGIA.

Gregorio era solito designare il rappresentante della somma

autorita nell'Impero con tutti que' titoli, che secondo 1'antica

tradizione usavansi a que' tempi, e che ora, mutati i costumi,

sembrano a noi peccar di gonfiezza e di esagerazione. Non-

dimeno alcuni erano in istretta relazione colle dottrine, che

allora si avevano, intorno 1'Impero Romano e delle quali piu

sopra abbiamo toccato. L' irnperatore, quantunque in Bisanzio,

e il serenissimus dominus rerum, al quale Iddio voile confldata

la podestci sopra tutti gli uomini (potestas super omnes homi-

nes); e questa sola espressione, adoperata con frequenza dal

Santo, basta a dimostrare quanto fosse nell' animo suo viva-

mente impressa la grande idea del dominio del mondo, come

pertinente all' Impero. II mondo, secondo lui, e addirittura

commesso all' Imperatore, e 1'Imperatore regge Pintero uni-

verso per la podesta ricevuta dall'Altissimo 2
.

1 Vedi Quad. 967 (4 ottobre 1890), pag. 38 e segg.
2
Registrum i n. 6 Narsae patricio; 3 n. 61 (3 n. 65) Mauricio Augusto;

5 n. 39 (5 n. 21) Constantinae Auguslae : Deus universo mundo praeesse con-

stituit... Commisso sibi mundo dominetur. IAFFE-EWALD n. 1073. 1266. 1352.

Cfr. 3 n. 64 (3 n. 66) Theodora medico, IAFFE-EWALD n. 1267: Deus ei (im-

peratori) omnia tribuit.
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Pero la vera importanza della dignitk imperiale sta in

questo, che Tlmpero Romano deve proteggere la Chiesa uni-

versa e con la sua azione promuoverne il bene. Quanto grande
e stupenda appaia per tal concetto 1'unitk dell'umana famiglia

e delle varie tendenze che puo avere 1'intero genere uraano,

e per s& manifesto. L' unitk che si scorge nel mondo ina-

nimate 6 il tipo, secondo il quale deve formarsi I' unitk mo-

rale de' popoli cristiani nella lor vita e nella loro azione co-

mune, a conseguimento del supremo fine di tutti.

Gregorio da inoltre all'Impero Romano il titolo di Chri-

stiana respublica, che e quanto dire la famiglia civile di tutti

coloro che hanno Cristo per capo. Gli sono pure famigliari gli

appellativi: sancta respublica, pia e christianissima respu-

blica 1
. Cio significa che il civile e supremo suo reggitore e

insieme il custode della pace ecclesiastica
; perocche, com'egli

dice, il cristiano Impero e chiamato a quest'offlcio, nobilissimo

sovra ogni altro, d'aver cura perche regni la fede in Cristo
;

tutti i fedeli e particolarmente i ministri della Chiesa devono

dunque pregare senza interruzione, afflnche il Signore voglia

soggiogare all'Imperatore le cervici de' popoli pagani
2

.

Anche in queste espressioni risuona la voce dell' antica

Chiesa, la quale s'approprio Tidea che gik prima tra' gentili

avevasi dell'Impero Romano, cangiandola pero in senso cri-

stiano e facendola valere particolarmente nella sacra liturgia,

dov' 6 proposta con un linguaggio, vorremmo quasi dire, a

tal uopo appunto creato. II quale linguaggio, conservandosi

inalterato lungo i secoli come un monumento di granito,

contribui a raffermare tra' fedeli la medesima idea e a tras-

1
Quest! sono i titoli consueti della cancelleria pontificia, rimasti in uso

anche ne' tempi posteriori a Gregorio. Onorio I p. e. scrive nell'anno 628

ai vescovi di Venezia e d'Istria per gl'interessi della christianissima respu-

blica. MIG.XE 80, 469. IAFFE-EWALD n. 2016.

2
Registrum 7 n. 6 all'imperatore Maurizio: Deits pietatem vestram pads

eccksiasticae fecit esse custodem; 7 n. o (7 n. 41) a Ciriaco vescovo di Costan-

tinopoli : uteaqiiae in Christo est //(<V< r<>/>h:t; In." al patrizio Maurizio, a

Pietro, Domiziano, Elpidio vescovi della Grecia : ut Dens christiano imperio

gentium colla sitbsternat. IAFFE-EWALD n. 1452. 1451. 1453.
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metterla poi, in un col libri liturgici, a' nuovi popoli che a

mano a mano andavano assoggettandosi alia predicazione della

fede ed alia civiltci cristiana.

Ce ne conserva un esemplare il cosi detto Sacramentario

leoniano. Qaivi s'invitano i fedeli ed il sacerdote a pregare

eziandio per i Romani nominis rectores, poich6 dalla loro sa-

lute dipende la pace e la prosperity de' popoli credenti. Nel me-

desimo Sacramentario i nemici del cristianesirao sono equipa-

rati a' nemici dell' Impero Romano, e di frequente ritornano

espressioni come queste: nomen romanum, fines romanorum,

romana securitas '.

In questo modo gli universali interessi del genere umano

erano oggetto della preghiera comune; gli occidentali s'ac-

costavano agli orientali; gli antichi cristiani delPAfrica agli

Anglosassoni poc' anzi convertiti
; giacche anche sugli altari

degli Anglosassoni, dei Franchi e delle altre nuove nazioni

la Chiesa voleva che s' intonassero le preghiere per 1' Im-

peratore e per F Impero, come ci dimostrano i manoscritti li-

turgici che ancor si conservano e che appartenevano a quei

popoli. Cosi anche i lontani principi teutonic! imparavano ad

onorare Tlmperatore quale rappresentante della cristiana unita,

senza tema di perdere percio o di restringere la loro indi-

pendenza ed autonomia 2
.

Fin entro il secolo nostro, cio6 quanto duro 1'Impero ro-

mano-tedesco, si udirono nella liturgia le preghiere per Funico

grande Impero della Cristianita. Esse rispondevano quasi let-

teralmente alle piu antiche orazioni ecclesiastiche, e special-

1 BALLERI.M Opp. S. Leonis M.: apud MIG.\E 55, 106 ; Omnipotens sempi-

terne Deus, in cuius arbitrio regnorum omnium iura consistent, protege Ro-

mani nominis ubique rectores, ut eorum votiva prosperitas pax tuorum possit

esse populorum. Quivi stesso, 42 : Hostes Romani nominis el inimicos catho-

licae professionis expugna. II Sacramentario leoniano appartiene senza dub-

bio al secolo VI e per alcune sue parti a tempi ancor piii remoti. Quant un-

que contenga una privata raccolta di pubbliche preghiere ecclesiastiche, gode
nondimeno grande autorita. Vedi DCGHESXE Origines du culte chrctien (1889)

p. 128 ss.

2 TROTA Cod. diplom. Long. I n. XI.

a'r> XIV, vol. VIII, fmsc. 971. 34 24 novembre 1890.
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mente alle formole del cosi detto Sacramentario gelasiano.

Preghiamo eziandio pel cristianissimo Imperatore, affinche

Iddio Signer nostro gli renda soggette tutte le barbare na-

zioni a bene della nostra pace perpetua. Onnipotente e sem-

piterno Iddio, nelle cui mani stanno tutte le podesta e tutti i

diritti de' regni, guarda benigno al romano Imperio, affinche

le genti che confidano nella loro fierezza siano domate dalla

potenza della tua destra l
. Lo spavento, che incusse il pe-

riodo della trasmigrazione dei popoli, influi senza dubbio nella

composizione di queste formole gelasiane ; piu tardi le parole

riraasero, ma il loro senso ebbe applicazione piu ampia, e so-

vra tutto riferivansi all'attivita spirituale de' missionarii, che

aiutati dairimpero andavano predicando la fede e la civilta.

Infatti rimase inalterato il concetto dei doveri dell' Impero
verso la Chiesa, come viene espresso dal medesimo Sacramen-

tario gelasiano : Dio, che hai preparato 1' Impero Romano

per la predicazione del Vangelo del Re eterno, concedi al servo

tuo Imperatore nostro le armi celesti, affinche la pace delle

chiese non sia turbata dalP imperversar delle guerre
2

.

1 In conseguenza della cessazione dell' Impero Romano nel 1806 sono o.ra

queste formole fuori d'uso e quasi sconosciute ai laici. L'orazione liturgica

per i dominant! cattolici degli imperii recenti e 1' antica orazione pro rege,

col cangiamento della parola rex in imperalor. Laddove la vera preghiera per

1

'

imperatore conformemente all'orazione citata degli antichi tempi, era nel ve-

nerdi santo la seguente : Oremus et pro christianissimo Imperatore nostro N. ut

Deus et Dominus noster subditas illi facial omnes barbaras nationes ad nostrum

perpetuam pacem. Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotent sempiterne Deus

in citius manu sunt omnium potestates et omnium iura regnorum, respice ad

Romanum benignus imperium, ut gentes, quae in sua feritate confidunl, poten-

liae tuae dextera comprimantur. Per Dominum etc. Amen. Cfr. Sacram. Gelas.

secondo il TOMMA si presso il MURATORI Opere (Arezzo 1772) 13 II p. HI.

La raccolta che viene citata sotto il nome di Gelasio, secondo che si puo de-

durre dalla piii antica copia manoscritta, ha origine nel secolo VII, e con-

tiene element! romani assai antichi insieme alle aggiunte posteriori (Vedi Du-

CHESNE 1. c. p. 119 e ss). Agli elementi piii antichi appartengono le preghiere

per 1' Imperatore, le quali nel formolario del Venerdi santo e piii tardi in

altri formolarii presso i Franchi furono modificate nel modo seguente: Oremus

et pro christianissimo imperatore vel rege nostro illo.

3 MORATORI 1. c. pag. 388 : Deus qui praedicando aeterni regni evangelio

Romanum imperium praeparasti, praetende famulis tuis illis principibus nostris
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RitornaDdo a Gregorio, bramava quest! che tutti gli official!

delP Impero Romano fossero ripieni di quello spirito, ch' egli

commenda in un grande e valente condottiero di eserciti. Si

congratula con lui delle sue frequent! vittorie e del bramare

eke faceva le guerre non per desiderio di sparger sangue,

ma a fine di dilatare la repubblica nella quale si onora ri

nome di Dio, e perche per la predicazione della fede ne' popoli

soggetti da per tutto si propaghi il nome di Cristo l
.

XXX.

ARMONIA TRA LA CHIESA E L' IMPERO.

In peculiar modo gli stava a cuore che i suoi vescovi e

legati vivessero in buona intelligenza con gl' hupiegati del

regno, giacche sapeva quanto gran bene suol d'ordinario im-

pedirsi o mettersi in pericolo, se i due poteri hanno inimicizie

ovvero differenze tra loro. Inoltre si studiava di mantenere la

pace anche a costo di gravi sacrifizii, quando pero non ne

dovesse patire 1'autorita o la coscienza de' dignitarii ecclesia-

stic!. L'autorita civile non ebbe mai difensore o promotore
cosi zelante, come lui. Gregorio da alcuni nemici delFautorita

spirituale della Chiesa fu perfino levato a cielo, come se avesse

concesso al potere secolare ben piu che non avessero fatto

gli altri Papi. Altri invece Taccusarono di contraddizione con

seco stesso, essendo che parla eziandio sovente contro la po-

desta secolare e si mostra caldo patrocinatore della indipen-

denza della podesta spirituale.

La verita e che le sue sentenze, espresse centinaia di volte

nelle sue lettere e nelle sue decisioni, conservano sempre 1' im-

arma coelestia, etc. Questa altro non e che 1'orazione, ora fuor d' uso, del-

I'attuale messale romano: (Orationes div. n. 5). Deus qui ad praedicandum
aeterni regis evangelium Romanum imperium praeparasti, praetende famulo tuo

imperatori nostro N. arma coelestia, ut pax ecclesiarum nulla turbetur tempe-

state bellorum.

1

Registrum 1 n. 73 (1 n. 75) a Gennadio patrizio ed esarca d'Africa,

lAFFK-EwALD n. i!42.
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pronta della medesima dottrina. Gregorio non ha altro lin-

guaggio che quel della Chiesa, la quale predica questo doppio

principle: ubbidienza verso la podestci secolare, ma nello stesso

tempo difesa de' proprii spiritual! diritti. Quindi secondo lo

spirito della Chiesa egli offre la sua mano allo Stato e lo aiuta

a, conseguire i suoi flni; ma dallo Stato, che vuol esser cri-

stiano, esige a vicenda appoggio e protezione all' opera sua

spirituale.

Chi resiste all'autorita secolare, dice il Santo Ponteflce,

resiste a colui, che 1' ha posto sopra gli uomini
;
ed altrove :

Desidero di mostrarvi la mia obbedienza (le parole sono di-

rette all' imperatore Maurizio), ma se i diritti di Dio e della

Chiesa sono messi in pericolo, devo temere il giudizio supremo
e tremendo di Dio in pena della mia negligeaza ;

ed altrove

ancora: Un ordine imperiale, se va contro le leggi e i ca-

noni della Chiesa, non puo avere effetto alcuno. Per ultimo

accenna all' armonia che devono tra loro avere i due poteri,

poiche sono chiamati da Dio a sostenersi 1' un 1' altro : La

podesta fu data dal cielo agl' imperatori, affinche siano aiu-

tati que' che vogliono il bene, perche loro piu largamente si

apra la via del cielo, e il regno terrestre serva al celeste ;

parole preziose, le quali furono molte volte citate ne' tempi

posteriori *.

Quest' armonia de' due grandi elementi, che comprendevano
in se le sorti del mondo, richiedeva per se stessa, che la pre-

minenza di onore sopra il laicato fosse data al sacerdozio,

1 Liber past. 3 c. 4. Registrum 5 n. 37 (o n. 20) a Maurizio imper. 14

nn. 8 al defensor Bonifazio : dum nee iussio eius (Mauricii Augusti) quippc quae
contra legts et sacros canones data fuerat, habuisset eflectum. Quivi stesso : 3

n. 61 (3 n. 65) a Maurizio imper. : Ad hoc enim potestas .super omnes homines

Dominorum meorum pietati caelitus data est, ut qui bona appelnnt adiuvenlur,

ut coelorum via laryius pateat, ut terrestre regnum caelesti regno famuletnr

IAFFE-EWALD n. 1360. 1921. 1266. Un riscontro parallelo a quest'ultima am-

monizione all
1

imperatore si scorge nelle parole dirette da Leone il Grande

iill' imperatore Leone I: Agnosce igitur, auguste et venerabilis imperator, in

quantum lotius mundi praesidium divina sis providentia praeparatus et quid
attxilii matri ttiae ecclesiae debeas, quae te ftlio maxime glorialur. Ep. 164,

num. 1. MIG.NE 34, 1148.
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come quello che rappresentava interessi divini. Gregorio con

gravi espressioni raramenta all' imperatore tale suo debito di

riverenza e di onore verso i servi delPaltare l
.

Ne' tempi piu recenti le accennate relazioni tra' due po-

teri si rallontarono di mano in mano che le tendenze degli

Stati e del nuovo viver civile andarono staccandosi dalla Chiesa

e si restrinsero alle sole cose secolari. Ma s'ebbero tosto rot-

ture ed inimicizie, non essendo possibile agli Stati agire in

ogni cosa indipendentemente dall'autorita spirituale.

Per lo contrario il medio evo trovo stabilita e quiete ten-

dendo a cosi fatta armonia dei poteri, e venne quindi a speri-

mentare la veritk di quel detto di Ivone di Chartres, uomo

versatissimo nel diritto e nelle cose del mondo : Quando 1' au-

toritk spirituale va congiunta armonicamente con la politica,

allora il governo del mondo e felice 2
.

XXXI.

LA LEGGE DELL' IMPERATORE MAURIZIO

INTORNO L' INGRESSO NE' MONASTERI

Quale fosse il giudizio di S. Gregorio Magno intorno alle re-

lazioni tra la Chiesa e lo Stato, anzi (per toccar della cosa

piu in generale) qual fosse il sentimento della Chiesa in questo

riguardo, piu che dalle parole del Santo Pontefice si parrk

dal suo pratico modo di contenersi ne' conflitti che occorsero

tra lui e la podesta imperiale. Toccheremo solo di alcuni, a

dimostrazione eziandio della politica che, sulle norme de' se-

coli antecedent}, tennero i Papi del medio evo in cotali bi-

sogne.

II primo fatto e quello per Pappunto per cui Gregorio

1

Registrum 5 n. 36 (5 n. 40) IAFFE-EWALD n. 1359: exccUenti consiile-

ratione propter eum cuiiis servi sunt (Sacerdotes) ita eis dominelur (piissim>is

dominus) lit etiam debitam rei-erentiam impendat.
2
Ep. 238 : Cum regnuin et sacerdolium inter se conveniunt benc rcgititr

nutndtis.
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scrisse le parole poc'anzi citate all' imperatore Maurizio, ri-

cordandogli 1' armonia e comunanza del fine supremo tra' due

poteri spirituale e civile.

L' imperatore avea nell' anno 592 pubblicata una legge in-

torno al passare dei sudditi secolari alia vita ecclesiastica e

agli ordini monastici
;
non pero con cattivo fine, ma con F in-

tsndimento di non perdere cosi le forze necessarie alia milizia

ed all'amministrazione dello Stato. Infatti, per sostener la di-

fesa contro gli Avari, pareva piu che mai necessario ingros-

sare le file delFesercito e riordinarle con miglior sagacia ed

energia; d'altra parte gli offlcii amministrativi delle citta

erano gia non poco sprovveduti d' impiegati, rifuggendo ognuuo
dalF accettare le cariche, a cagione delle sevizie alle quali

erano esposti i curiali per parte del Governo oramai fallHo.

Quella legge adunque determinava che non fosse lecito,

come per lo innanzi, ne agli uominj, d' arme ne a que' di toga

Fentrare nei chiostri. Pe' curiali in particolare si stabiliva,

che non potessero neppure ascriversi al clero secolare; e in

questo Fordinanza imperiale, a quanto sembra, altro non fa-

ceva che ripetere una piu antica legge della Chiesa, la quale,

appunto per iscansare ogni impaccio col Governo, proibiva

agli addetti alia curia il consecrarsi allo stato ecclesiastico
l
.

Maurizio spedi a Roma le due ordinazioni, pregando Papa

Gregorio, secondo il consueto a farsi in tutte le cose che toc-

cavano il potere ecclesiastico, d'inviarle ai metropoliti del-

Foccidente con ordine che fossero osservate. Per questo modo

se ne chiedeva insieme F approvazione pontificia.

1 II testo della lgge, per quel cbe riguarda 1'ingresso ne' monasteri, si ri-

scontra, a quanto pare, nella lettera di Gregorio al medico Teodoro, Registrum 3

n. 64 (3 n. 66) IAFFK-EWALD n. 1267 : ut nullus qui actionem pubticam egit, nul-

lus qui optio vel manu signatus vel inter milites fuit habitus, ei in monasterio

converti liceat, nisi forte si militia eius fuerit expleta. Notevole e qui la termi-

nologia : optio indica il grado dopo il centurione (per avventura il nostro

sergente); manu signatus, a cagione del marchio indelebile che impriraevasi

nella rnano del milite a fine d'impedirgli la diserzione; converli, il mede-

simo che entrare nel chiostro ; militia, non pure il servizio militare, ma piii

in genere qualsivoglia servizio. A maggiore spiegazione della legge serve la
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Senonche Gregorio era ben lontano dall' apporre la sua

sanzione al primo decreto riguardo 1' ingresso ne' monasteri,

giudicando che il togliere quel diritto, fino allora concesso e rico-

nosciuto, fosse un arbitrio contro la liberta personale. Consi-

derava che cosi si mettevano impediment! al servizio delPAl-

tissimo; giacche se Iddio veramente voleva per se tanti sud-

diti deH'impero, si chiudeva loro per sempre la via della salute

nello stato della perfezione e de' consigli evangelici. Bilanciando

quindi gP interessi civili con quelli della Chiesa, per quanto

fosse alieno nell'animo dal volere diminuzione, fosse pure appa-

rente, di forze nelle cose dello Stato, la sua fede pero vivis-

sima in Dio e nelle cose celesti lo inclinava a favorire P ingresso

nell'esercito del Signore. Infatti secondo le massime della perfe-

zione soleva egli giudicare in ogni cosa
;
anzi ve lo inclinavano

le sue stesse personali memorie della vita menata gia nel chio-

stro e le costumanze di quello ritenute per fin sul trono pon-

tificio. Per ultimo era egli persuaso che solamente una vera

vocazione e un sovranaturale impulso dell'animo poteva spi-

gnere gPimpiegati civili o gli addetti alle milizie a cangiare

lo stato loro con la solitudine e la poverta di una cella e con

la vita di cosi severo sacrificio, quale allora praticavasi nei

monisteri secondo le istituzioni del Patriarca Benedetto l
.

Gib non per tanto non voile il Pontefice levar la voce a

modo di protesta contro P operate dell' imperatore ; ma, se-

guendo la mitezza dell' indole sua, stabili di mutare la volontk

letters all' imperatore 3 n. 65 (3 n. 61) IAFFK-EWALD n. 1266 dell'agosto 593.

Quivi le antecedent! parole qiti aclionem publicam egit sono ripetute in que-
st' altra forma : quisquis pnblicis administrationibus fuerit implicatus. Che poi

a tali persone fosse gia prima impedito 1' ingresso tra il clero dimostrano

i noti document! ecclesiastici : Ep. Innocentii I ad Viclricium episcopum Po-

tomagensem dell' anno 404 (MiGNE 20, 468); Id. Ad Felicem episcopum Nuce-

rianum (MiGNE 20, 603), IAFFE-KALTENBRUNNER n. 286. 314, e la legge di Stato

che rimonta fino a Costantino, Codex Theodos. XVI. 2. 3.

1

Queste riflessioni si leggono quasi per intero nelle lettere all' impera-
tore ed a Teodoro, citate nella nota antecedente. Che per lo innanzi fosse

permesso 1' ingresso ne' monisteri a quelle due classi di persone e con quail

condizioni, si dimostra dalla quinta Novella di Giustiniano
;
in particolare veg-

gasi c. 2 e c. 4 (ed. LINGE.NTHAL p. 60, 64).
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di quest'altimo e toglier di mezzo il decreto per via piu soave

e pacifica.

Dopo avere aspettato lungo tempo a cagione dell'infermita

che allora lo tribolava, fece spedire provvisoriamente ai me-

tropoliti le due orclinanze per via d'offlcio e per mezzo delle

posle imperiali. Pero vi aggiunse (e tanto deve conchiudersi

dalle rimostranze fatte piu tardi all' imperatore) una dichia-

razione intorno al suo modo di sentire in tale questione e

intorno alle difficolta, che, stando al diritto naturale ed eccle-

siastico, potevansi muover contro; frattanto pero quei decreti

non dovevano esser presi da' vescovi come norma del loro

operare *.

A fine dunque di piu sicuramente ottenere il suo intento,

spedi in private all' imperatore Maurizio le sue osservazioni;

e cio neppure per la via ordinaria e d' offlcio del suo apocri-

siario Sabiniano, bensi per mezzo delPamico suo in Constan-

tinopoli Teodoro, medico dell' imperatore, con preghiera di

porgere di sua mano le lettere, come gli si fosse presentata

1
II dotto Cardinale OBSI dice ottimamente di questa dichiarazione inviata dal

Papa: nonpote ad essi in questo affare servir di regola, ma di una mera nolizia (Isto-

ria eccles. lib. 45 c. 18 p. 304). Mirabili sono le conseguenze che dall'aver male

inteso il procedimento di questo fatto, vuol dedurre il protestante HINSCHIUS a

prova dell' esistenza di un superiore diritto legislative in cose ecclesiastiche

nella persona dell'imperatore; Kirchenrecht 3 (1883) 685 nota 11. Dall'altra parte,

come la nostra esposizione storica andra dimostrando, e necessario modificare

alquanto la sentenza del BARO.MO (a. 593 n. 20), del TOMASSINO (De eccles. di-

xcipl. p. 1. lib. 3 c. 61 n. 13) e del BIANCHI (Delia podesta ecc. t. 2 1. IV VI

n. 4), quasi Gregorio per la pienezza della podesta avesse immediatamente

dichiarata la legge come nulla e non avvenuta. Essi supposero, tra le altre cose,

che la lettera di Grpgorio ai metropoliti (Registrum 8 n. 10. nel novembre 597)

fosse stata gia scritta nel 593 e spedita insieme a' decreti imperiali, come

lettera accompagnante. Ma cio non e dimostrato non ostante 1' affermazione

dell'EwALD (Registrum p. 222 nota 15). Piuttosto deve dirsi che la prima
lettera accompagnante, nella quale, secondo ogni probability, solamente si

communicavano i decreti a semplice notizia de' vescovi, non esiste piu.

La lepge in se stessa e dai tre ultimi autori giudicata come si merita. Per-

il no la Defensio declarations cleri gallicuni, che si ascrive al Bossuet, chiama

quella legge animarum utilitali parum congrua... parurn aequa et pia (p. 2.

Ml). 6 c. 8).
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buona occasione e aggiungendo a voce, del suo, quel che piu

opportune gli paresse per meglio raccomandarle l
.

Incominciano quelle assicurando P imperatore di volergli

parlare come ad amico e a meoenate, conoscendo benissimo,

fin dal tempo in cui era egli stesso apocrisiario in Costanti-

nopoli, i nobili sentiment! dell' animo suo. Con si fatte dolci

espressioni intendeva Gregorio insinuarsi nell' animo di Mau-

rizio e dare insieme alle sue rimostranze la forma piu mite

che gli fosse possibile. Ma non per questo tralascia piu innanzi

di dire aperto la veritk : tale costituzione riempiergli P animo

di terrore
;
non poter egli sofferirla in silenzio, poichfc mira

direttamente contro Dio, autor di ogni cosa
;

essere da Die

data la podestk secolare perche gli uomini siano a conseguire

il loro fine aiutati, non impediti, com' ora accade 2
. Eppure,

cosi continua nella lettera il Santo, si afferma in termini chiari

non esser lecito di militare sotto il vessillo di Gesu Cristo a

colui che sta ne' ruoli della milizia terrena, se pure non ha

finito il servizio, o per malferma salute non ne sia stato

espulso. Or ecco che Cristo cosi vi risponde per me, ultimo

servo suo e vostro : lo t' ho sollevato, da notario che eri, al-

P officio di comandante le guardie del corpo, da comandante

le guardie ti feci Cesare, da Cesare Imperatore ;
ne questo

solo, ma padre d' imperatori. I miei sacerdoti ho commesso alle

tue mani e tu i tuoi soldati distogli dal mio servigio ? Rispondi

te ne supplico, o piissimo Signore, a me tuo servo, che cosa

sarai per replicare al tuo Signore allorchfe si leverk nel di

del Giudizio e ti rinfaccerk queste cose ? Ma forse si crede che

nessun soldato si converta di vero cuore. Or io, indegno vo-

stro servo, so per esperienza quanti soldati entrarono a' miei

1
All'Imperatore : Registrum 3 n. 65 (3 n. 61); la lettera accompagnante

a Teodoro sta nel medesimo Registrum 3 n. 64 (3 n. 66). Gregorio dice in

quest'ultima : Haec quia mihi valde dolent eidem domno suggcssi. Sed vestra

gloria opportuno tempore secrete suggestionem meam ei offerat. Nolo earn a

responsali meo publice dari, quia vos qui ei familiarius servitis, loqui ei apertitix

ct Uberius potestis, qttae pro eius sunt anima. E nella lettera all'iraperatore :

neque ul episcopus neque ut servus iure reipublicae, sed lure privalo loquor.
* Vedi la seconda lettera a Maurizio imper. citata piii sopra a p. 532.
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tempi in monastero e vi operarono prodigi e miracoli. Ed ecco

che per questa legge viene loro ormai proibito di piu volger

le spalle al mondo. Per cio che spetta agli impiegati arami-

nistrativi puo sicuramente avvenire, die' egli, che agognando
essi alia dignita onorevole del clero, vi siano mossi da spirito

mondano e solo a fine di trarsi dagli increscevoli imbarazzi

del loro offlcio
;
ma che si voglia impedire, anche a loro, come

a' soldati, F ingresso alia dura vita monastica, non e in alcun

modo da sofferire. Che se portano seco nel chiostro de' debiti

verso lo Stato, il chiostro che accetta le persone, risponde

pure pe' debiti. E se cio non ostante s
?

intende vietar loro la

via del monastero, questo e per molti il medesimo che loro

vietare la via del cielo. Imperocchk molti sono, che possono

condurre vita religiosa eziandio in abito secolare
;
ma sono

molti ancora che non possono in niun modo salvarsi, se non

abbandonano ogni cosa l
.

All' obbiezione che, mantenendosi la liberta usata dianzi ne

soffrirebbono gl' interessi dello Stato, risponde Gregorio, che

le forze dello Stato allora per lo appunto sogliono invigorire,

quando s'accresce il pacifico esercito del Signore e quindi si

moltiplicano le sue preghiere alPAltissimo. forse, die' egli

nella lettera a Teodoro, 1' imperatore ascrive la sua inaspet-

tata vittoria sopra i Persiani alle armi de' suoi soldati e non

piu tosto, com' e evidente, alle forze della preghiera ? E al-

F imperatore aggiunge, aver egli bensi spedita ai vescovi la

ordinazione, ma pregarlo ora e scongiurarlo in nome del di-

vin Giudice di raddolcirne la durezza o cangiando il decreto

o spiegandolo in modo opportuno ;
ricordasse che solo un

Giuliano Apostata ebbe fino allora F ardire di pubblicare si-

mili cose : non rovinasse il merito delle sue opere buone con

simigliante violazione de' diritti divini
; gittasse per ultimo lo

sguardo alia fine prossima del mondo e in tanta strettezza di

tempi non distogliesse gli uomini dalF abbandonare il mondo

1 Multi enim sunt qui possunt religiosam vitam etiam cum satculari habita

ducere. Et plerique sunt, qui nisi omnia reliquerint, salvari apud Deum nulla-

tenus possunt.
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pel servizio di Dio. Ecco ormai non vi sara dilazione : ar-

dera tosto il cielo, ardera la terra e sfolgoreranno gli element!,

e fra gli Angeli e gli Arcangeli, fra i Troni e le Dominazioni,

fra i Principati e le Virtu apparira tremendo il Giudice di-

vino. E s' egli perdoni tutti i peccati e condanni questa sola

legge diretta contro di lui, deh quale scusa potra mai recarsi

in contrario ?

Questo ricordo della fine del mondo e dell' estremo giudi-

zio serve di corona efficace a tutte le ragioni esposte nelle

due lettere. E il lettore che ci ha seguito sin qui, sa che non

si tratta di un vano ornamento retorico, si bene, in bocca di

Gregorio, d' un intimo sentimento dell' animo suo, compreso

com 1

era abitualmente dell' idea del vicino giudizio.

La storia tace dell'effetto immediato che ebbero queste

energiche ma insieme miti e prudenti rimostranze contro la

legge imperiale. L'imperatore e i suoi consiglieri non erano

allora disposti a vedersi presi di fronte, e ad ogni modo era

miglior consiglio e piu conforme all' indole di Gregorio che le

cose pigliassero quietamente, da se medesime e dopo un certo

spazio di tempo, la giusta piega.

Frattanto fu importante la dichiarazione fatta in un sinodo

in Roma il giorno 5 luglio 595, quasi due anni dopo 1' accen-

nata protesta del Papa. Fu esso celebrato coll' intervento dei

vescovi della sola provincia metropolitana pontificia, in numero

di ventidue, ed erano senza dubbio i convenuti in Roma,
secondo il consueto, per la festa di S. Pietro. Precedeva 1'ar-

civescovo di Ravenna Mariniano, di fresco ordinato in Roma,
e all'adunanza assistettero eziandio quarantaquattro preti delle

chiese titolari e un certo numero di diaconi della Santa Sede *.

Poiche il sinodo ebbe ripetuti di comune accordo alcuni

decreti gia pubblicati nel principio del pontificate di S. Gre-

gorio, propose novamente quello che permetteva ai coloni ed

agli schiavi delle possessioni ecclesiastiche P ingresso ne' mo-

nasteri, salva sempre la condizione di farvi prima una prova
conveniente in abito secolare, ma insieme estese il medesimo

permesso eziandio ai coloni ed agli schiavi de' proprietarii
1 Vedi I'Appendice V dei Maurini MIGXE "il, 1334.
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laici *. Le ragioni esposte dal Sinodo si collegano evidente-

mente con la grande questione che allora -agitavasi.

L' imperatore stirao bene di cedere. ritirando in silenzio la

legge, e il Papa ne ricevette certa notizia con graude sua con-

solazione. Forse gli fu insieme proposta una nuova formola e

piu mite : ad ogni modo egli fece tutte quelle concession! che

stavano in suo potere e cosi 1' obbligo de' vescovi fu ridotto a

questo, che dovevano permettere 1'ingresso ne' monasteri agli

impiegati delle curie con la condizione che avessero prima per-

sonalmente soddisfatto a' loro debiti
; quanto a' soldati, dove-

vano lasciarli pienamente liberi, purche s'acconciassero ad un

noviziato di tre anni.

Adunque nel uovembre 597 pubblico Gregorio la nuova

prescrizione ne' termini indicati e la fece spedire ai seguenti

arcivescovi secondo Fordine indicate nel titolo: Eusebio di

Tessalonica, Urbizio di Dirrachio, Costanzio di Milano, Andrea

di Nicopoli, Giovanni di Corinto, Giovanni di Prima lustiniana,

Giovanni di Greta, Giovanni di Larissa, Mariniano di Ravenna,

Gennaro di Caralis e a tutti i vescovi di Sicilia. E per mag-

gior quiete di ognuno il Santo Pontefice aggiuuse alia lettera

queste parole: II piissimo e cristianissimo imperatore, come

posso attestarvi, e pienamente placato intorno a questa que-

stione e volentieri permette 1'ingresso ai chiostri di coloro

che non hanno debiti verso lo Stato 2
.

1 II testo che da un codice di Montecassino abbiamo gia pubblicato nel

. VIII di questo nostro lavoro (Quad. 956 del 19 aprile 1890 p. 161) con-

tiene il decreto fatto nel principio del pontificate. II canone VI, che contiene

1'estensione del 595, leggesi presso i Maurini (1. c. 1337) ed e del seguente
tenore : Multos de ecclesiastica seu seculari familia novimus ad omnipotentis Dei

xervitium festinare, lit ab humana servitute liberi, in divino servitio valeant

familiarius in monasteriis conversari; qitos si passim dimiuimus, omnibus fu-

r/iendi ecclesiastici iuris dominium occasionem praebemus. Si vero festinantes

ab omnipotentis Dei serritio incaule retinemus, Hit invenimur negare quaedam.

qui dedit omnia. Unde necesse est ut quisquis ex iuris ecclesiastici vel militiae

servitute ad Dei servitium converli desiderat, probetur prius in laico habitu

constitutes : et si mores eiit.i atque conversatio bono desiderio eius testimonium

ferunt, absque retractatione servire in monasterio omnipotenti Domino permit-

tatur, ut ab humano servitio liber recedat qui in divino obsequio districtiorem

appelit servitutem.

*
Refjistrum 8 n. 10 (8 n. 5) lAFPK-Ew.u.n n. 1497: qua de re eliam se-

renissimns et chrislianissimus imperator, mihi creilite, omni modo PLAUATUK etc.
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Di quest' opera giganiesca basta oggimai per ogni elogio

1' immensa faraa che ha acquistato, non solo in Italia, ma in

tutto il raondo letterario. Alia prima edizione, cominciata coi

tipi del Pomba in Torino nel 1838, altre ed altre ne dovette

1'Autore rapidamente far succedere, tirate ciascuna a molte

migliaia di esemplari e spacciate a ruba; e cio malgrado la

concorrenza di parecchie contraffazioni eseguite contempora-

neamente a Napoli, a Firenze ed altrove: flnche siam giunti

oggidi a veder compiuta la decima edizione torinese. Nel

tempo stesso, la Storia del Cantii sortiva 1'onore, rarissimo e

quasi unico, di traduzioni e di ripetute ristampe in pressoche

tutte le lingue d'Europa: in francese, in inglese, in tedesco

(due traduzioni), in ispagnuolo, in ungherese, in polacco; e ri-

scoteva da ogni parte, nei Periodic! piii accreditati, e dalla

bocca de' maestri piu competenti, elogi amplissimi.

Una voga ed un plauso cosi universale non -puo certa-

mente attribuirsi a mero caso o capriccio di fortuna, o con-

fondersi colla voga efflmera di certi libri alia moda, brillanti

ma vuoti, e destinati quindi a precoce obblio. L' Opera del

grande Storico lombardo e fra le poche del nostro secolo nate

all' immortality
;
e Taccoglienza che ella ebbe in Europa fin

dal primo apparire, e che da indi in qua per oltre a mezzo

1 Decima edizione torinese, interamente riveduta dall'Autore e portata

sino agli ultiini tempi. Torino, Unione tipografico editrice. RACCONTO; vo-

lumi 12 in gr. 8, 1884-86, DOCUMENTI ; Archeologia e Belle Arti, un volume

di pagg. 682 (con tavole LXI), 1884; Cronologia, un vol. item, di pagg. 536,

4886; Letteratura, in corso di stampa.
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secolo, non che venirle meno, e anzi andata crescendo di fa-

vore e d'entusiasmo, dimostra due cose : che 1'Autore coll' in-

traprenderla rispose a un desiderio e ad un bisogno univer-

salmente sentito nel mondo letterato
;

e che nelP eseguirla

soddisfece in modo egregio alia comune espettazione, dandoci

una Storia, ricca di tanti e cosi solidi pregi da conquistare il

gradimento e P ammirazione universale. Chiunque infatti ne

svolga per poco i volumi, non puo tardare a riconoscervi per

entro le eccellenti doti ond'ella e fornita : 1'ampiezza e novita

del disegno, con cui essa abbraccia tutto cio che veramente

forma la storia del genere umano, la vita cioe di tutti i po-

poli, ne solo la vita politica, ma la scientifica, la letteraria,

Partistica, la economica, la morale, la religiosa, tutti insomnia

gli elementi della sociale convivenza; e in questo immenso

quadro la ben intesa proporzione delle parti: 1'ordine e la

lucidezza delle narrazioni dove, merce il saggio e continue

intreccio del metodo cronologico coll' etnografico, vien messo

in bella mostra, divisato per tempi e per nazioni, il progre-

dire simultaneo del genere umaoo; la grandiosa sintesi, con

cui 1'Autore di tratto in tratto rappresenta i principali aspetti

della storia, e ragiona F indole, lo spirito, le conseguenze delle

piu importanti vicende e istituzioni sociali
;
la vastita dell'eru-

dizione e la profonda conoscenza di tutte le fonti e di tutte

le opere storiche di prima e di seconda mano, continua-

mente citate fino ai piu moderni lavori; la sana critica dei

fatti; la saviezza dei giudizii; la saldezza e rettitudine dei

principii, professati dalFAutore, e costantemente mantenuti in

tutto il corso del lavoro
;
e la generosita de' sentimenti, e la

dignitosa franchezza d'animo che traspira da tutto il racconto
;

e flnalmente, la nobilta ed energia dello stile, vibrato, con-

ciso, tutto nervi e vita. Tutte queste doti che generalmente

spiccano nella Storia del Cantu, appena attenuate talora da

qualche ombra, faranno bensi maravigliare il lettore che un

sol uomo sia riuscito colla potenza dell' ingegno, sostenuto

dalla fermezza di una volontk indomita, a concepire ed at-

tuare in pochi anni si felicemente un' opera di tanta mole e
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difficolta; opera che avrebbe spaventato per avventura o stan-

cato molti, soprattutto nella presente leggerezza di studii e

mollezza d'animi; ma lo chiariranno altresi, non esser punto

soverchia ed immeritata la faraa, in cui essa e universalmente

salita.

Yero e, che cosi splendide qualita vengono talora offuscate,

come teste accennavamo, da qualche ombra
;
e sarebbe infatti

pressoche miracolo, che un' Opera di tal natura ed estensione

non avesse difetti. In cosi sterminata congerie di fatti, in

tanta varietal e moltiplicita di giudizii sopra un mondo intero

d' uomini e di cose, chi puo esigere che ogni cosa sia tirata,

per cosi dire, a fll di sinopia, e tutto sia oro schietto senza

mondiglia? E il Cantu medesimo fu sempre lontanissimo dal

presumere tanto di s6 : anzi con quella modestia e lealta che

e propria solo degli uomini grandi, fin dal principio, confes-

sando le imperfezioni del proprio lavoro, invoco e provoco le

censure dei saggi e cortesi, e promise di fame suo pro; e la

promessa attenne, ogni volta che gli parvero giuste le cor-

rezioni da altri suggerite. Quindi in tutte le successive edi-

zioni e ristampe della sua grand' Opera, egli la venne sempre

migliorando, non solo con accrescerla ed arricchirla di tutto

cio che i nuovi studii e i continui progress! delle discipline

storiche, da qualsiasi parte, gli venissero a mano a mano

somministrando, ma con emendarla altresi e purgarla dai di-

fetti riconosciuti, togliendo, modificando e riformando qua e

cola, dovunque gliene parve bisogno; come puo di leggieri

accertare chiunque voglia fare i debiti riscontri.

Questo saggio lavorio il venerando Autore applied spe-

cialmente a quest' ultima edizione, che e la decima torinese,

da lui, come ne annuncia il titolo, interamente riveduta, e

portata inoltre siuo agli ultimi tempi, cioe fin verso al 1S85:

fatica maravigliosa in un uomo ottuagenario (il Cantu nacque
nel 1807), e nondimeno da lui eseguita col vigore e brio vi-

rile di 40 anni fa. Augurando all' illustre scrittore vita e lena

ad altri multos annos, noi intanto dobbiam riguardare la pre-

sente edizione, come rultima espressione del suo pensiero; e
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siccome tale, pigliandola brevemente ad esame, intendiamo

cercare se anche in questa non rimanga per avventura alcuna

cosa a correggere: limitandoci in tal esame per lo piu alia

parte morale e religiosa, che e per se la piii importante, e

che maggiormente interessa noi e i nostri lettori. Con cio,

nostro unico scopo e di rendere all' illustre Autore e all' Opera
sua quel servigio migliore che per noi si possa: ed appunto

per 1'alta stima che abbiamo dell' uno e dell'altra, e perche

vorremmo che la Storia Universale del Cantu, franca e pura

d'ogni menomo neo, potesse correre con piu sicurtk e pro-

fltto per le mani di tutti, di buon grado offeriamo 1' opera

nostra, qualunque ella si sia, a migliorarla, per una edizione

futura.

Innanzi tratto pero e debito nostro, e ce ne gode 1'animo,

di dichiarare che quanto al lato morale e religioso, la Storia

Universale del Cantu, generalmente parlando, non solo merita

lode, siccome profondamente informata dello spirito cristiano

e cattolico; ma che anzi in cio consiste il pregio suo princi-

palissimo, e la ragione altresi del portentoso successo che ella

ha ottenuto nel mondo civile. Fedele ai grandi principii, da

lui proclamati fin dalle prime pagine, intorno all' indole vera

della Storia, e all'alta sua missione, che e non solo d' istruire

ma di educare e migliorare moralmente i popoli ;
1'Autore

adempie con zelo e felicitk mirabile tutte le parti di tal mis-

sione. Ne' suoi volumi, il vizio e sempre flagellato, senza niun

riguardo alle derate e splendide vesti, sotto cui nasconde so-

vente la sua turpitudine ;
1' iniquita benche fortunata, la pre-

potenza benche trionfante, Terrore quantunque brillante d'elo-

quenza e d' ingegno, sono sempre con inesorabil censura vi-

tuperati e trafitti, dovunque si trovino, nei Grandi o nel

popolo, nelle genti barbare o nelle colte, ne' tempi antichi le

cui passioni sono morte, o nei moderni dei quali e tanto piu

pericoloso il giudicare, quanto piii ne son palpitanti e vivi

gP interessi. Al contrario, la virtu, il diritto, la vera grandezza,

Peroismo e tutto quel che i fasti .del genere umano presen-

tano di generoso, di bello, di santo, vi e narrato non solo
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con amore, ma non rade volte con un'eloquente passione di

entusiasrao che rapisce Tanimo del lettore, e con soave forza

10 sublima e 1' infiarama.

Quest' altezza e purita di senso morale & frutto naturale

dello spirito sinceramente religioso e cattolico, onde il Cantu

e tutta la sua storia e penetrata. A chiarirsi di questo spirito

(oltre 1'aperta protesta che FAutore fa d'intera sommissione

alia Chiesa Cattolica l

)
basta leggere qualunque siasi di quei

molti e rilevantissimi tratti, in cui egli entra a parlare ex-

professo della religione e della Chiesa. L'esposizione storica,

ch'ei fa del Cristianesimo, oltre il pregio della fedelta nel ri-

trarne con genuini colori le veraci fattezze, 6 tratteggiata con

tal grandezza e splendore, qual non potrebbe altro che un

animo altamente compreso delle divine bellezze della Fede. 11

Cantu, che altrove non suol essere inferiore al suo soggetto,

ivi grandeggia piu che mai per elevatezza di pensieri e no-

bilta di sensi, proporzionati al tema; e tal e 1'eloquenza del-

1'esporli che li trasfonde nell' animo de' suoi lettori. Chi puo

leggere infatti quegli stupendi Capitoli, dov'egli narra i pri-

mordii del Cristianesimo, e le meraviglie dell' eta eroica dei

Martiri, e i trionfl della Croce sopra il paganesimo imperiale,

e poi il secol d'oro dei SS. Padri, e la portentosa virtu della

Chiesa nella conversione dei Barbari e nell'incivilimento uni-

versale da lei costantemente promosso e condotto attraverso

11 medio evo fino ai tempi moderni
;
chi puo leggere, diciamo,

questi e altri somiglianti quadri nella grande Storia del Cantu,

senza sentirsi rapito a venerare e ad amare con tutta 1'anima

la Chiesa di Cristo, senza ravvisare in lei a chiarissime prove

1'impronta divina e riconoscere la benefica e vitalissima in-

fluenza, che ella, benche nata a troppo piii alti destini, ha in

ogni tempo esercitato nelle fortune anche solo terrene della

1 Come cristiano e cattolico, sottopongo le opinion! mie a Chi tiene dal-

1'alto il diritto di giudicare le coscienze, pronto a ritrattare qualunque errore

mi scorresse sul dogma, sulla morale, sulla disciplina della Chiesa, in cui rin-

grazio Dio d'esser nato. Discorso sulla Storia Universale, verso la fine (Vol.

I, p. 126, della 10* Edizione torinese; ed a questa si riferiranno tutte le

nostre citazioni seguenti).

8rie XIV, vol. nil. fate. 971. 35 25 noremlre 1890.
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societa umana ? Dovunque poi gli accade di parlare del domrai

cristiani, delle istituzioni ecclesiastiche, del Papi e del loro

primato, delPEpiscopato, del clero, del monachismo e di quan-
t'altro si attiene alia Chiesa

; appena e mai ch'egli parli altri-

menti che da ottimo Cattolico, facendo le parti non solo di

storico leale, ma sovente ancora di eloquente avvocato, col

ribattere le calunnie, chiarire i pregiudizii, e con la face della

storia in mano diradare quelle tenebre, onde i nemici della

Chiesa hanno sempre studiato di denigrarla.

Cotesta franca professione di Cattolicismo e poi nel Cantii

tanto piu degna di elogio, se si mirano i difflcili tempi in cui

egli si avvenne. Quand' egli intraprese a pubblicare la sua

Storia, benche il filosofismo volteriano avesse gia in Italia

perduto assai di quella voga funesta che avea pigliato colPin-

vasione francese; nel campo della storia nondimeno domina-

vano ancora in gran parte quei pregiudizii e quelle menzogne,

che, al dire d'un gran pensatore, aveano mutato cotesta no-

bile disciplina in una cospirazione accanita contro la verita.

L'ambizione de' Papi, i vizii del clero, Pinfingardaggine e inu-

tilita dei frati, gli orrori dell' Inquisizione, la barbarie e le

profonde tenebre del medio evo, la follia delle Crociate, e.altri

temi somigiianti passavano tuttavia come assiomi storici in-

contrastabili, ai quali non pochi eziandio dabben Cattolici cre-

devano ad occhi chiusi. Ora il Cantu prese arditamente a com-

battere ed a rovesciare questi idoli, alzati dall'empieta sul pie-

destallo delPerrore : ai sofismi e alle calunnie oppose 1' armi

di una solida e vastissima erudizione, di una savia critica, e

d'una poderosa logica, e adoprolle con tal valentia e felicita,

che gli avversarii stessi, benche levassero da prima alte grida,

dovettero alia fine col silenzio o con mormorii impotenti con-

fessarsi per vinti. A lui pertanto deve in gran parte 1'Italia

uou solo quel rifiorire e rinfervorarsi che hanno fatto fra noi

i severi studii storici, ma, quel che piu monta, il raddirizza-

mento delle idee storiche e il loro ravviamento sul retto sen-

tiero della verita e dei principii cattolici, da cui aveano si fol-

lemente traviato. Ed anche oggidi, se per la gioventu stu-
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diosa hassi a sperare un rimedio a quella colluvie di errori,

ond'ella viene irabevuta quotidianamente nelle scuole gover-

native da tanti Manual! e Corsi e Compendii, cosiddetti di

Storia, ma fatti a strazio della vera storia, solo per servire

alia Rivoluzione e all' empieta massonica dominante; questo

rimedio i giovani studiosi lo troveranno nell'abbeverarsi alia

gran fonte della Storia Universale del Cantu e ad altre di si-

mil vena; nelle quali, sia pure che, siccome in opere umane

e fallibili, s'incontri talora qualche cosa da emendare, il com-

plesso nondimeno dei fatti e dei giudizii e sano, e la lealta e

la dignitk storica sono interamente salve.

Tutto cio premesso, veniamo senz'altro all'esame che abbiam

poc'anzi annunziato. Nel quale, per maggior chiarezza e bre-

vita, e per non perderci nel vasto pelago che sono i 12 grossi

Volumi, cioe le presso a 9000 pagine del Racconto del Cantu
;

1. ridurremo le nostre osservazioni o correzioni che voglian

dirsi ad alcune determinate categoric di materie, distinte sotto

proprii titoli; 2. ed in ciascuna categoria, ci contenteremo

di notare i punti piu rilevanti, giacche il toccar di tutti sa-

rebbe opera troppo lunga ed increscevole, ne allo scopo nostro

necessaria, potendo il savio lettore facilmente da quelli formar

giudizio di cio che debba dirsi di altri lor simili.

CATEGORIA I.
a

I PAPI.

1. Cominciando dai Papi e da S. Pietro, lor Principe; il

Cantu, nel testo del racconto, da, com'e giusto, per indubitata

la Venuta di S. Pietro in Roma (Vol. Ill, pag. 291, 584); e

benche avverta in nota (p. 291), esser ella controversa e vi-

vamente impugnata dagli eterodossi , pero soggiunge subito:

ma viene provata da argomenti irrefragabili . In tal pro-

posito nondimeno, egli avrebbe fatto ottimamente a rilevare

altresi
;
che siffatta venuta non fu mai controversa tra i Cat-

tolici
;
che non lo fu, ne e, anche presso molti eterodossi, com-

presovi lo stesso Calvino (Instit. IV. 6)-; e che gli eterodossi
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cue la impugnano, nol fanno manifestaraente che per sola

ragion poleraica di setta e per odio al Papato romano
;
tanto

son miseri e brulli d'ogni valore storico o critico i sofisrai a

cui percio si aggrappano.

Quanto al marlirio de
1

SS. Pietro e Paolo, egli P afferma

bensi, ma con frase troppo peritosa e quasi titubante, dicendo :

Una tradizione che risale fino ai primi tempi, fa credere

che Pietro e Paolo suggellassero la fede loro col martirio in

Roma, il 29 giugno del 67 ecc. (III. 293) . Ma se a tal tra-

dizione aggiungansi la testimonianza di scrittori antichissimi,

e Pautorita concorde di tutti i Padri, Latini e Greci, e i tanti

monument! che tuttora, in Roma e fuori, si conservano d'un

fatto si celebre, il credere a questo non sara solo cosa per-

messa e lodevole, ma inevitabile e di assoluta necessita, chi

non voglia rinnegare ogni evidenza storica.

2. S. Telesforo Papa, secondo il Cantu, fu martirizzato

sotto la persecuzione di Adriano. Adriano egli scrive, (III,

547) fu spinto al sangue da zelo per le superstizioni e la rnagia...

e ordino processure, nelle quali caddero i papi Alessandro,

Sisto e Telesforo . Cio non s'accorda colla Cronologia del me-

desimo Cantu \ secondo la quale Adriano impero dal 117 al

138, e Papa Telesforo create nel 142 mori martire nel 154;

cioe sotto Pimpero di Antonino/E sotto Antonino appunto il

fanno martire i migliori Catalogi pontifical!
2
.

3. Al Papa S. Giulio, che nel Cantu (III, 936) e per isba-

glio chiamato Giuliano, succedette S. Liberia, del quale nelle

istorie e celebre il preteso fallo. Ed al fallo di Liberio crede

tuttavia, benche con qualche riserva ed esitanza, il Cantu.

Ecco quel che egli ne scrive (III, 770): Alla insistente per-

secuzione (di Costanzo) non avea saputo resistere papa Libe-

rio; e in un istante di debolezza, per essere restituito alia

sede, sottoscrisse un simbolo in senso ariano, o piu veramente

la condanna di Atanasio. Non vi ha fatto piu conosciuto del

1 Documenli, per la Storia Universale di Cesare Cantii, deciraa edizione,

torinese: Cronologia (Torino, 1886); vedi pag. 203, 206.

2 Vedi DUCHES.NE, Liber Pontificalis (Paris, 1886), Tom. I, pag. 129.
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fallo di Liberia, ridetto a sazieta dagli avversarii deH'infal-

libilita del Papa; ma quand'anche si accetti per vero *, nulla

conchiude contro di quella, non avendo egli sentenziato dalla

cattedra, non con libera volonta, e appena rimesso nel suo

seggio, si disdisse. E piu sotto (III, 936) : Liberio, ondeg-

giante fra debolezza e coraggio, resistette a Costanzo, soffrendo

1'esiglio piuttosto che sottoscrivere la condanna di Atanasio,

poi piego ad una formola ariana. Coloro che menano vampo
della caduta di lui, rammentino il generoso e spontaneo suo

ritorno alia verita. Ma oggidi, dopo i tanti studii fatti sopra

tal quistione, e oraai cosa diraostrata che anche cotesta ca-

duta e una mera favola. Sulpicio Severo, Socrate, e lo stesso

Teodoreto, minutissimo nel narrare i fatti di Liberio, non ne

fanno il menomo motto
;

i passi di S. Atanasio, della Cronaca

di S. Gerolamo, dei frammenti attribuiti a S. Ilario, che ne

parlano, son riconosciuti per apocrifi o falsi
;
e tutta la serie

delle azioni di Liberio prova che la sua costanza non venne

mai meno 2
.

4. Di S. Zosimo. leggiamo nel Cantu (III, 937), che Illuso

sulle prime dagli errori dei Pelagiani, li condanno poi solen-

nemente. Cotesta illusione, ossia condiscendenza qualsiasi di

Zosimo alle false dottrine de' Pelagiani, e una pretta falsita,

confutata gia da S. Agostino e da lui ricacciata in gola ai

Pelagiani medesimi che ne menavano bugiardissimo vanto.

1 E qui in nota aggiunge : Negasi il fatto in una dissertazione Sur le

Pape Libere etc. Parigi, 1726; e da Fr. Ant. Zachariae (Zaccaria) Dissertatio

de Commentitio Liberii lapsit nel Thesaurus theolog. Venezia, 1762, II pag. 580.

Ai quali, con molti altri, sarebbero da aggiungere specialmente il bollandista

STILTING, autore della dottissima Dissertazione critica, che leggesi negli Ada
SS. Tomo VI del September, dies 23; e il PALMA, professore a Roma, nelle

Praelectiones hist eccl. T. I. P. If. Roma, 1838.

2 Vedi nel BALAN, Storm d' Italia, Vol. I. (Modena, 1875) le due eccel-

lenti Note, che ha sopra tal materia, a pag. 363 e 366. Lo stesso HEFELE,
che tra i moderni si mostro maggiormente sfavorevole a Liberio, conchiude

che questi non Iradi mai la fede ortodossa, e se quanto alia forma e termi-

nologia si allontano dal simbolo Niceno, ne mantenne tuttavia il vero senso

e la fede: cio che in sostanza signified che la famosa Caduta non fu Caduta.

Vcdi la sua Storia dei Concilii (trad, francese) Vol. II. pag. 66 e 77.
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Ecco quel che egli scriveva nel Contra lulianum Lib. 6.

cap. 12 . 37
;
Quale est autem quod beatae memoriae Zosi-

mum... praevaricationis accusas? Qui non recessit a suo prae-

decessore Innocentio, quern tu nominare timuisti, sed malui-

sti, Zosimum, quia EGIT PRIMITUS LENIUS CUM CAELESTIO : quo-

niam se in his sensibus vestris, si quid displiceret, paratum
esse dixerat corrigi et Innocentii litteris consensurum esse

promiserat. E nel Lib. 2. Contra duas epistolas Pelagiano-

rum, c. 3. . 5, ribattendo la stessa calunnia, dimostra che da

Zosirao, in Celestio, homine acerrimi ingenii, qui profecto, si

corrigeretur, plurimis profuisset, VOLUNTAS EMENDATIONIS NON

FALSITAS DOGMATIS APPROBATA EST. (Cf. De Peccato origin.

Lib. 2. c. 7 . 8; e gli Annali del Baronio, ad a. 418). Tutta

la condiscendenza di Zosimo consiste dunque nel trattare da

prima con umanita e dolcezza Celestio (senza tuttavia proscio-

glierlo dalla scomunica) che dava mostre, vere o ipocrite, di

ravvedimento
;
non mai nell'aderire, comunque si fosse, ai suoi

errori pelagiani.

5. Similmente di S. flaro, o Ilario da Cagliari, successore

di S. Leone Magno, il Cantu scrive (III, 937), che non affatto

si seppe garantire dalle moltiformi insidie dei novatori. Que-

st' accusa troppo vaga e troppo ampia induce naturalmente

nel lettore un pessimo concetto di quel santo e zelantissimo

Pontefice; ma concetto al tutto falso. L'unico sbaglio, se tal

puo dirsi, che a S. Ilaro si possa apporre, sbaglio non gik di

dottrina, ma di mera disciplina e governo, fu 1'aver conce-

duto ad Ausanio, Vescovo, come credesi, di Aix, un certo pri-

vilegio che tornava in qualche pregiudizio del Vescovo d'Em-

brun, Ingenuo. Ma appena questi ne ebbe mosse querele, il

Papa delego immantinente tre altri Vescovi ad esaminar la

causa, e rendere ad Ingenuo la dovuta giustizia, se trovas-

sero essere stata questa lesa per le orreitizie domande di Au-

sanio : Vestrae caritati cognitionem adnexae querimoniae de-

legamus, ut nihil adversus venerandos canones, nihil contra

sanctae memoriae decessoris mei indicium valeat, quidquid

OBREPTUM nobis esse constiterit (Vedi Ada SS., die 17 Septem-

bris; cf. IAFFE-KALTENBRUNNER, Regesta RR. PP. n. 562).



DI CESARE CANTti 551

6. A S. Ch'egorio Magno il nostro Autore paga ampia-
mente il tribute delle lodi dovute a quel gran Pontefice. Ma
a queste pur frammezza alcune censure, che non hanno a pa-

rer nostro niun sodo fondamento. 1 Egli sembra scandolez-

zarsi dei termini usati da Gregorio con Foca, nuovo Impera-

tore, congratulandosi della sua assunzione al trono ed effon-

dendosi in lodi a lui ed a Leonzia moglie di lui: ignaro o

dimenlico che costui avea raggiunto il trono coll' assassinio,

e che lo teneva con modi troppo diversi da quelli che esso gli

vantava o forse gli suggeriva (IV, 117). Quest' ultima frase

corregge alquanto la crudezza delle precedent! ;
ma non ba-

sta; e impossibile che Gregorio, sempre informatissimo delle
'

cose di Costantinopoli, ignorasse per qual via Foca avesse rag-

giunto il trono, e di che pelo bestia egli fosse; piii impossi-

bile ancora, che tutto cio egli, nel primo scrivergli *, avesse gia

dimenticato. Quanto ai modi poi con cui Foca teneva, o piut-

tosto terrebbe, il trono
;
in su quei primordii della sua eleva-

zione, chi potea fame giudicio certo? Ma il Papa sperandone

pur qualche bene, e meglio forse che dal predecessore Mau-

rizio, di cui troppo aveva avuto a lagnarsi; e bramoso d'al-

tra parte, per amor della Chiesa e dei popoli, di cattivarsene

la benevolenza, come mai poteva scrivergli altrimenti da quel

che fece? Quanto alle lodi poi, che il Cantii ed altri trovano

date da Gregorio a Foca e di cui si scandolezzano come di

adulazione o di bassezza indegna di si gran Papa: basta os-

servare, come gi& fecero i Bollandisti e i PP. Maurini, che

elle non son gik lodi del fatto, ma bensi pii desiderii, ed esor-

tazioni e consigli sul da farsi dal nuovo Imperatore: e lo di-

mostra il testo medesimo della lettera Gregoriana, colle sue

forme, non gik affermative, ma tutte ottative, esortatorie e

atludenti al futuro : de benignis veslris actibus... populus, nunc

usque vehementer afftictus (dal tiranno Maurizio, che tenne,

dice il Troya, di Roma e dell' Italia abbominevole governo),

HILARESCAT; COMPRIMANTUR (e non comprimentur, come legge

1

II ritratto laureate di Foca e Leonzia giunse a Roma il 25 aprile 603;

la lettera di Gregorio e dell'Aprile-Maggio dello stesso anno.
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il Cantu (III, 117 nota 5) iugo vestrae dominationis superbae
mentes hostium ; RELEVENTUR vestra misericordia contriti ac

depressi animi subiectorum;... CESSENT testamentorum insi-

diae'r .. REDEAT cunctis, in rebus propriis, secura possessio;...

REFORMETUR iam singulis sub iugo pit imperil libertas sua

etc. Gregorio adunque non vantava a Foca questi modi, come

gia suoi, adulandolo; ma semplicemente, e senza forse, glieli

suggeriva, e glieli pregava da Dio: onde conchiude: Sed me-

lius haec ORANDO quam SUGGERENDO dicimus. Omnipotent
Deus in cuncta cogitatione et opere cor vestrae pietatis suae

gratiae manu TENEAT; et quaeque iuste, quaeque clementer

agenda sunt, inhabitator vestri pectoris Spiritus sanctus be-

nigne DISPONAT 1
.

2. Gregorio Magno attribuisce ai Longobardi 1' importa-
zione della lebbra in Italia : perdoniamogli la passionata as-

serzione. Cosi il Cantu (V, 535, nota 1). In Italia certamente

la lebbra era gia conosciuta prima del secolo VI
;
e presso i

Romani trovasi descritta, fin dai tempi del ritorno di Pompeo
dall'Asia Minore (Plinio sen., Areteo Galeno Aetius c. 500 d. C.

nel Tetrabiblos, Paolo d'Egina c. 650 d. C.) Ma col sopravvenire

dei Longobardi, i quali, come nota il Troya, in ispecial modo

avean voce d'essere fetidi e lebbrosi ,
ella rincrudi e si diffuse

soprattutto nell'Alta Italia; come appare anche dall'editto di

Rotari del 653, dove la legge 176 (citata qui dal Cantu), Si

quis leprosus effectus est, etc., e la prima che in tal materia

fra noi si pubblicasse. Se dunque eUa non fu assolutamente

la prima importazione, fu certamente una importazione nuova;
a cui segui piii tardi, al tempo delle Crociate, la terza e assai

piii vasta, che die' luogo in tutta Europa a tante leggi e alia

fondazione di tante Lebbroserie o Lazzaretti. Se pertanto Gre-

1

Lungi dall'adulare (nota qui il TROYA), il Papa non consiglia e non

prediea se non equita e clemenza. E poco innanzi : Grandi scalpori si fe-

cero per questa Lettera dai nemici di S. Gregorio, quasi egli avesse voluto

adulare lo scellerato Foca
;
ma insigni uomini sorsero a difendere il Ponte-

fice; del che parleno ampiamente nella Storia. TROYA, Codice diplom. Longob.
N GCLXX. La Storia qui e altrove promessa, pur troppo per la precoce
morte dell'illustre Autore, non giunse a veder la luce.
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gorio Magno avesse asserito quel che gli fa dire il Cantu, non

sarebbe stata un' asserzione passionala, da doverglisi perdo-

nare; ma la semplice affermazione d' un fatto storico, allora

a tutti notissimo. II vero e pero che San Gregorio non disse

mai tal cosa
;

il Cantu non ne cita il passo, e non potrebbe

citarlo, perche in tutte le Opere del Santo non ve n' e traccia.

Egli qui ha fatto, crediamo, uno scambio col Papa Stefano III;

il quale, nella celebre Lettera, scritta circa il 770 a Carlo e

Carlomanno, Re dei Franchi, per distoglierli dalle nozze che

P un d' essi stava per contrarre con Ermengarda, flglia di De-

siderio Re dei Longobardi, fra le altre ragioni adduce, essere

cosa troppo indegna per si nobili Principi lo stringer connubii

e imbrattarsi colla perfida e puzzolentissima gente dei Lon-

gobardi : . . . da cui e certo derivare la generazione dei leb-

brosi : perfida ac foetentissima Longobardorum gente pol-

luatur... de cuius natione et leprosorum genus oriri certum

est
1
. Ora, che a cotesta foetentissima, siccome frase poco di-

plomatica (quantunque nello stile di quel tempo niente strana)

altri faccia il hiffolo, puo comportarsi benissimo ; ma quanto

al fatto della lebbra, il Papa Stefano non fa che asserire una

cosa pubblica, notoria, indubitata. Del resto egli non dice che

i Longobardi avessero importata pei primi tal peste in Italia,

ma soltanto che dai Longobardi era venuta la razza de' leb-

brosi, ond' era infetta a quel tempo P Italia. Egli ha parlato

come un Greco, il quale non ignorando che vi e stata peste

nel suo paese molte volte prima che i Turchi ne fossero pa-

droni, dice pure che i Turchi vi hanno portata la peste, quella

cioe che attualmente vi regna. Cosi saggiamente osserva il

Manzoni nel suo Discorso storico sopra alcuni punti della Sto-

ria Longobardica in Italia, Cap. II.

3. Un altro strano scambio fa il Cantu a pagina 156 del

IV volume, con introdurre fuor di luogo il nome di Gregorio

1 CODEX CAuoLiM'S, Epist. 45 (CEX.M, 49). Di questa famosa lettera, che

levo tante grida e scandali presso certi scrittori, chi brami veder le ragioni,

le trovera ampiamente esposte e discusse nel BHU.NENGO, I primi Papi Re e

I' ultimo Re dei Longobardi (Roma, 1864), al Cap. VII intitolato Ermengarda.
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Magno. Parlando dei tempi di Re Agilulfo, e dell' Esarca Cal-

linico, circa il 600, egli narra : Di questo tempo gP impera-
tori iconoclasti vollero costringere i Romani a ripudiare il

culto delle immagini ;
e questi, non potendo altrimenti assi-

curare la liberta delle coscienze e del culto, s' indussero a ri-

voltarsi e scuoterne il giogo. Gregorio Magno, che piu volte

avea sollevato la voce contro gli abusi dei ministri greci in

Italia, conforto i Romani nell' impresa : ben lontano pero dal

dar favore ai Longobardi, ricoLcilio anzi questi colP Esarca

Callinico.

La guerra contro le immagini, com' e notissimo e come

racconta a luogo suo (IV, 512, 545) il Cantu, non comincio

che oltre un secolo piii tardi, cioe nel 726, per opera di Leone

Isaurico, primo Imperatore iconoclasta. Ed allora i Romani,

coi popoli della Pentapoli e della Venezia, si rivoltarono al-

1'empio Leone e vollero creare un nuovo Imperatore. Ma in

quest' impresa, il Papa, che era allora S. Gregorio 77, tutto-

che zelantissimo nel combattere 1' empieta imperiale ;
in que-

st' impresa, diciamo, della rivolta civile, ben lungi dal confor-

tarli, anzi ne li distolse e impedi, sperans conversionem Prin-

cipis, come ha la sua vita nel Liber pontificalis. Non sappiamo

per qual distrazione sia sfuggita al Cantu tutta cotesta con-

fusione di date, di nomi e di fatti, nei due periodi sopra citati.

7. A S. Gregorio Magno succedette nel 604 Sabiniano di

Volterra. Di lui narra il Cantu (IV, 539) : Lontano dalla ca-

rita generosa con cui quegli (Gregorio) avea distribuito grani,

ne fece incetta per rivenderli a vantaggio ;
e perche i poveri

si assembrarono, gridando non togliesse la vita a quelli cui

Gregorio 1' aveva tante volte serbata, Sabiniano aflaccia<tosi

esclamo :
- - Cheti

;
se Gregorio vi regalo per comprarsi i vo-

stri elogi, io non sono in grado di satollarvi a quel prezzo.

E con invidia guardava il suo predecessore, flno a meditare

di distruggerne gli scritti. Ne altro di lui, nel testo
;
ma in

Nota il Cantu aggiugne : Tale ce lo presenta Paolo Diacono *

;

ma il P. Oldoino riferisce un passo della Descrizione della Ba-

1 Paolo Diacono, nel testo genuino ed autentico della sua Vita beatissimi

Gregorii Papae urbis Romae, pubblicato dal P. GRISAR S. J. nella Zeitsctirift
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silica Vaticana, ove si dice : Sub eius tempore fuit fames gra-
ms: sed perfecta pace cum Longobardorum gente, Sabinia-

nus IUSSIT APERIRE HORREA ECCLESIAE, et venundari frumen-
tum populo per unum solidum triginta modios tritici : MISE-

RICORDIAE ENIM VISCERIBUS, ULTRA QUAM DICI POSSIT, AFFLUE-

BAT, et quantum in se, nullum a beneftcio misericordiae exclu-

debat. Note al Ciaconio. Tom. I. p. 422.

La Nota dunque contraddice al testo : in quella Sabiniano

e lodato come misericordiosissimo verso i poveri ;
in questo

e rappresentato come avaro e sordido. A quale delle due ver -

sioni dovrassi attenere il lettore? Naturalmente ei si atterra

al testo, nel quale ei deve credere che lo storico abbia espressa

la sua vera e deflnitiva sentenza : tanto piu che molti lettori

alle Note non badano punto e le saltano a pie' pari. Ora chi

si attenesse al testo, sarebbe tratto in gravissimo errore. Im-

perocche oggidi e dimostrato, che le accuse date gia a Sabi-

niano, di avarizia e di invidia contro Gregorio fino a vo-

lerne distruggere gli scritti, non hanno niun fondamento e

sono sfatate da document! autentici. Nel Liber pontificalis,

Sabiniano e lodato, tra altre cose, perche in tempo di carestia

iussit aperire horrea ecclesiae et venumdari frumenta per so-

lidum unum tritici modios XXX, trenta moggia per soldo,

prezzo modicissimo. Ma, avverte qui il Papebrochio (nel Co-

natus chronico-historicus ad Catalogum Pontificum; Ada SS.,

Propylaeum ad mensem, Maium, pag. 93*), avendo alcuni

Codici copiato inversamente : trenta soldi per moggio ;
da cio

nacque la favola dell' avarizia di Sabiniano, e piu tardi anche

la leggenda (raccolta poi non da Paolo Diacono (Vita S. Gh*eg.

M. 29) come ha il Duchesne, L. P., ma da' suoi interpolatori)

che Gregorio apparendogli tre volte di notte lo sgridasse, e

trovandolo ostinato, alia quarta lo percotesse uel capo ed egli

ne morisse. 0r nulla di tutto questo, soggiunge il Papebrochio,

fur Kalholische Theologie (1. Quartalheft 1887, pag. 162-173), non ha nulla

di quanto narra il Cantii. Questa dunque e una delle molte interpolazioni,
fatte piii tardi alia Vila di Paolo Diacono, e ammesse nel testo volgare, edito

gia dai Bollandisti, dai Maurini, dal Migne ecc. : al quale e scusabilissimo

di essersi attenuto il Cantii, non essendo ancor nota 1' insigne scoperta del

Grisar.
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trovasi negli antichi scrittori della Vita e dei Miracoli di S. Gre-

gorio, e nemmeno in Giovanni Diacono (sec. IX), il qualfi pure

nel Lib. IV ha ben 12 Capitoli di esempii di punizioni siraili :

ond' e da stupire che a tal favola, e a Sigiberto Gemblacense

che la riferisce, abbia prestato fede anche il Baronio. La-

sciando altri argomenti, che rendono incredibile quell' accusa,

aggiungiamo solo alcuni versi dell'antico Epitaffio di Sabiniano,

pubblicato dal De Rossi (Inscripl. Christ. T. II, p. 127; e p. 211)

e teste dal Duchesne (Liber Pontif. T. I, p. 315). Dopo altri

elogi della santita, mansuetudine, liberalita di Sabiniano, TEpi-

taffio canta:

Praesule quo, nullum lurbavit bellicus horror
l

,

Saeva nee angelici vulneris ira fuit
2

;

QUEM FAMIS IRA DAPES, QUEM NUDUS SENSIT AMICTUM 3
;

Vincebat lacrimis omnia dira
suis^

L'odio popolare, attribuitogli dalla favola, qui si cangia nella

bocca dei contemporanei, in &more e gratitudine segnalata,

pei beneficii del suo pontificate, benche si breve, cioe di non

interi 18 mesi.

Ancor piu vana e 1'altra accusa, che a Sabiniano si appone

d'essere stato decessoris sui famae infestissimum, el de libris

eius comburendis consilium iniisse. Quest'accusa il Mabillon

(Annales Ord. S. B. Lib. X. n. 34) scrisse trovarsi in Giovanni

Diacono (Vita S. Greg. Lib. IV. c. 69); ma Giovanni ivi non

ha neppure un motto di Sabiniano; e tutta la storiella che

ivi racconta di certi malevoli e calunniatori di Gregorio che

volevano bruciarne le Opere, e rigettata come falsa o almeno

assai dubbia dal Baronio (a. 604) (applaudito in ci6 anche dal

Mabillon) e dal Gretsero: essendo ella rimasta del tutto ignota

agli antichi, che trattarono degli scritti di S. Gregorio, ignota

a Isidoro, a Ildefonso, e allo stesso Paterio, segretario di S. Gre-

gorio
4

.

8. Famosissima e nel secolo VII la questione dei Monote-

1 Allude alia pace fatta, o piuttosto riconfermata coi Longobardi.
8 Allusione alia gran pestilenza del tempo di Pelagio II e di Gregorio Magno.
3 Cioe : ai famelici egli forniva larga vivanda, agl' ignudi vcstimento.

4 Vedi il SANDIM, Vitae Pontificum Romanorum etc. Pars Ia
, pag. 217.
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liti e di Papa Onorio I (625-638); ed e noto, quanto siasi

abusato flno a questi ultimi tempi, del nome di questo gran

Papa dagli avversarii dell' infallibilita pontificia. II Cantu non

taccia Onorio di formale eresia, ma bensi d' inconsideratezza

o imprudenza, ed ammette il fatto della sua condanna nel Con-

cilio VI ecumenico (680). Si acchetarono (die' egli, III, 945)

alia spiegazione (che in Cristo sia una sola volonta e una sola

operazione) i patriarch! di Costantinopoli ecc. e lo stesso Ono-

rio papa. Ed altrove (IV, 539): Credette Onorio gli fosse

domandato (dallo scaltro Sergio patriarca di Costantinopoli) se

in Cristo si trovassero due volonta umane, cioe la nostra in-

clinazione al peccato. Lo nego risolutamente Onorio, asserendo

non potere in Cristo darsi che una volontk; e appunto i Mo-

noteliti asserivano non esistere in esso che una volonta di-

vina. Errb egli dunque per inconsideratezza o per desiderio

di togliere di mezzo quelle deplorabili cavillazioni, scendendo

fino a raccomandare a Sergio tenesse celata la sua decisione

sull'unica o doppia operazione in Cristo. Ma nel VI Concilio

ecumenico, quando si pronunzio anatema contro quelli che in

Cristo ammettevano una sola volonta, fu tra essi compreso
Onorio gia vescovo dell'antica Roma, perchd nella sua let-

tera a Sergio si Irova aver seguito Verrore di questo e au-

toratane la dottrina. Indi in Nota soggiunge: Se pure

quegli atti del Concilio non furono corrotti, e se veramente

tale n'e il senso; intorno a che si vedano gli speciali trat-

tati.

Senza entrar qui altrimenti nella questione storico-dom-

matica, noi faremo una sola osservazione : ed e, che dai trat-

tati speciali, a cui il Cantu fa rimando, come sarebbero quei

del Bartoli, dell'Ughi, del Marchesi, e di tanti altri de' secoli

innanzi, ma soprattutto dai molti e dottissimi scritti che ai

di nostri, per occasione singolarmente del Concilio Vaticano,

furono pnbblicati
1

,
e in cui la controversia di Onorio fu dis-

cussa e sviscerata flno aH'ultimo fondo, risulta piena e trion-

1 Vedine 1'ampia, eppure incomplete, bibliografia in calce all' Opuscolo:
La Cause tVHonorius. Documents originaux, avec traduction, Notes el Conclu-

sion (del Sig. Arthur Loth) Paris, Palme, 1870 In 4. di pagg. 124.
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fante la difesa dell'ortodossia e dell'innocenza di Onorio: ri-

sulta, tutte le ombre addensate sopra i suoi scritti e il suo

nome, doversi a falsarii greci; interpolatori e corrompitori

audacissimi di atti conciliari e di lettere pontificie; risulta, la

condanna di Onorio nel VI Concilio, vera o apocrifa che vo-

glia dirsi, norx aver mai ottenuta sanzione autentica nella

Chiesa; e quindi essere priva affatto d'ogni valore. Ci duole

che di questi lavori il Cantu non abbia tenuto il debito conto

nella sua 10a
Edizione, e che percio anche in questa il ri-

tratto di Onorio manchi di verita e franchezza.

9. Ai primi furori della guerra iconoclastica, suscitata da

Leone Isaurico, ambi i Papi S. Gregorio II e S. Gregorio III

opposero strenua ed invitta resistenza; e il Cantu ne da del

pari ad entrambi la debita lode. Avvertiamo solo che egli, a

pag. 511 del Vol. IV, confonde alquanto Fordine dei fatti e

dei tempi: a Gregorio III attribuendo il tenor della Lettera

che fu scritta dal II; e trasponendo dopo la missione fallita

di prete Giorgio, inviato da Gregorio III alPIsaurico, la rispo-

sta di costui al Papa: Manderb a Roma a spezzare la im-

magine di S. Pietro ecc. e la replica del Papa : / Pontefici

sono i mediatorL... Gli occhi delle nazioni stanno fissi sopra

la nostra umilta ecc. Queste replica e quella risposta appar-

tengono al tempo di Gregorio II: ed a lui infatti le riferisce

altrove lo stesso Cantu, cio6 a pag. 545 e 546 del medesimo

Volume, dove tutto Fordine di quegli avvenimenti e messo

nella giusta sua luce.

10. II celebre giudizio di S. Zaccaria, che consultato dai

magnati di Francia, attribui a Pipino il regno (a. 752), e ot-

timamente giustificato dal Cantu (IV, 550): ma non vediam

la ragione della Nota (1) che appone a pie' di pagina: Pare

che questo fatto, taciuto da tutti i contemporanei, non trovasse

fede che nella decadenza dei Carolingi, un secolo e mezzo piii

tardi; e che infatti il papa non avesse parte alcuna nella muta-

zione di dinastia. Tauto piii che nella Nota (2) si soggiugne

subito : II chiamare usurpazione questa di Pepino, come fa la

comune degli storici, & un applicare ai regni elettivi dei Ger-

man! le moderne idee della legittimita. Fra i contemporanei
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Latini nessuno scrittore la considera per tale ecc. Le due

Note fanno a calci; in quanto che Tuna nega che i contem-

poranei parlassero punto del fatto, Paltra afferma che i con-

temporanei il fatto ammisero come legittimo, e scevro da ogni

taccia d'usurpazione. Ora il vero si e che di contemporanei o

vicinissimi al fatto (senza uscire cioe dal secolo 752-852), i

quali ne scrissero e il giudicarono ben fatto, se ne ha piu di

una serqua assai. Ecco quel che ne dice il dotto Card. Bar-

tolini ne' suoi pregevolissimi Commentarii Storico-critici, di

S. Zaccaria Papa ecc. (Ratisbona, 1879): Questo fatto storico

solennissimo e attestato da trenta e piu scrittori antichi, al-

cuni de' quali coevi, altri suppari (p. 502). E arreca in prima
la doppia (negli Annales, e nella Vita Caroli) testimonianza

di Eginardo, il celebre segretario di Carlomagno ;
e anteriori ad

Eginardo, la clausula, apposta ad un Codice di Gregorio Tu-

ronense da un amanuense, 1'anno 767; un brano della Con-

tin uazione del Chronicon di Fredegario, fatta per ordine del

Conte Nibelungo, e un altro brano dell' Arbor genealogiae

regum Francorum, ambedue contenuti nel Codice Vaticano

della Regina di Svezia n 213, e scritti, come la clausula so-

praddetta, vivente Pipino. Poi tesse una lunga infilzata (p. 508-

514) di presso a 40 testi di antichi Annales Franchi, e Ger-

mani (Laurissenses, Tiliani, Mettenses, Fuldenses etc.), estratti

dal Monum. Germ. Hist, del Pertz, la maggior parte dei quali

terminano prima del 900, e che son tutti concordi nell'attestare

il famoso avvenimento del 752, di Pipino creato Re, auctori-

tate, iussu, decreto, mandate, consults, consilio, constitute, iu-

dicio o simili, Zachariae Papae.
11. Parlando di Leone III, il Cantii (IV, 589) accenna il

celetre Mosaico del Triclinio Lateranense, ma con qualche

inesattezza che giova emendare. I Papi, dic'egli, non aveano

(a quel tempo) dismesso ogni onoranza verso i cesari di Co-

stantinopoli; anzi, per ordine di esso Leone, fu nel palazzo

Laterano rappresentato a musaico 1'imperatore che riceve lo

stendardo dalla mano di Cristo. e Carlo (Carlomagno) da quella

del papa. E in Nota : Un altro musaico rappresenta S. Pietro

che colla destra da un mantello al papa inginocchiato, colla
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sinistra uno stendardo ad un principe, e v' e scritto: Beate

Peire dona vita Leoni pp. et bictoria Karulo dona.

Due infatti sono i musaici, e veggonsi tuttora in fronte e

al di fuori del grand' abside del Triclinio *, restaurato ai

tempi di Benedetto XIV sulla scorta delle antiche memorie,
che giganteggia a franco della cappella, detta Sancla Sancto-

rum, presso al Laterano. Delle due scene, Tuna, quella a si-

nistra dello spettatore, rappresenta Gesii Cristo sedente, che

colla destra porge le chiavi a S. Silvestro (il nome del Papa

manca), e colla sinistra lo stendardo a Costantino (Magno), il

cui nome si legge a sopraccapo R. CONSTANTINUS. L'altra scena,

a diritta del riguardante, fa alia prima esatto riscontro, e

rappresenta S. Pietro sedente, che colla destra porge il PAL-

LIUM a Leone III, e colla sinistra lo stendardo a Carlomagno:
a ciascun dei tre personaggi e apposto il proprionome: scs

PETRUS
;
SCSSIMUS D. N. LEO PPJ D. N. CARULUS REX : 6 appie

del trono di S. Pietro si legge 1'iscrizione : Beate Petre donas

(forse dona Sedem ; Angelo Massarelli lesse dona vitam) Lecni

papae et bictoria carulo regi dona 2
.

A proposito poi di Leone III e della celebre purgazione,

con cui nel Concilio Romano del 23 Dicembre 800, alia pre-

senza di Carlomagno, ricusando i Padri di giudicarlo, il Papa

giuro d'essere innocente delle colpe imputategli da' suoi ne-

mici
; giova notar qui di passaggio, che nel Cantu (IV, 590)

la narrazion del fatto e fedele, ma sfregiata da un ricordo

e paragone apocrifo con cui Faccompagna. Come al tempo
di Diocleziano (die' egli) un Sinodo raccolto per dare sentenza

di Papa Marcellino accusato d'idolatria, si era dichiarato in-

competente a giudicare del Capo della Chiesa, e lo aveva in-

vitato solo ad attestare di propria bocca la sua innocenza, al-

i La conca dell'abside e anch'essa tutta a musaico, e rappresenta Gesii

Cristo in mezzo agli undici Apostoli, con sotto la leggenda : Euntes docele

omnes gentes etc.

* Vedi L. DUCHES.VE, Liber Pontificalis, T II. pag. 35. Quanto alia storia

9 al significato di questi celebri musaici, veggasi la Dissertazione De Late-

ranensibus parietinis di NICCOLO ALEMAX.VI (Roma 1756), colle aggiunte di CE-

SARE RASPOM e di GIUSEPPE SIMOXE ASSEMAM ;
e la dotta Memoria di EUGE-

KIO Mii.NTz nella Revue Archeologique del Gennaio 1884.
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trettanto si fece questa volta ecc. Egli allude qui al preteso

Concilio che dicesi tenuto a Sinuessa in Campania nel 303,

da 180 Vescovi (altri dicono 300), nel massimo furore della

persecuzione di Diocleziano; e dinanzi a cui il Papa Marcel-

lino, reo d'apostasia, sarebbesi presentato a dir sua colpa,

cancellata poscia col martirio. Ma oggidi tutti gli storici e

tutti i critici sanno che questo Concilio e iramaginario, che i

suoi Atti son falsi, e furon fabbricati con altre carte falsis-

sime l circa il 501, durante la lotta di Lorenzo antipapa contro

Simmaco; e che la caduta di Marcellino e una favola. La

quale, se fu intrusa nel Liber Pontificalis, e se leggevasi anche

nel Breyiario Romano (al 26 Aprile, SS. Cleto e Marcellino

PP. e MM.), oggi ne fu da questo cancellata via, sostituendo

all'antica leggenda la seguente pericope: Marcellinus... in im-

mani imperatoris Diocletiani persecutions Ecclesiae praefuit.

Multas pertulit angustias ob improbarn, eorum severitatem,

qui eum redarguebant de nimia indulgentia erga lapsos in

idololatriam, quaeque causa fuit, ut PER CALUMNIAM infamatus

fuerit, quasi thus idolis adhibuisset 2
. Aggiungiamo che 1'Atto

autentico del giuramento di Leone III, datoci dal laffe 3
, con-

tiene nelle ultime parole una conferma implicita della falsita

del Concilio Sinuessano. Ivi Leone dice: et hoc mea spontanea
voluntate facio NON QUASI IN CANONIBUS INVENTUM SIT, aut

quasi ego hanc consuetudinem aut decretum in sancta Ec-

clesia successoribus meis, nee non et fratribus et coepiscopis

nostris imponam. L'atto dunque di Leone, del discolparsi spon-

taneamente in faccia al Concilio, poich& questo ricusava di

farsi giudice del Papa, era cosa del tutto nuova, e senza niun

esempio canonico, ossia autentico, nella Chiesa.

12. A Gregorio IV (827-844) il Cantu (IV, 539) attribuisce

1'avere istituita (835) la festa di Ognissanti ,
in memoria

1
DUCHES.VE, Liber Pontificalis T. I. pag. LXXIV.

2 Lecliones historicae secundi Nocturni reformatae, ex Decreto S. Rit. Con-

gregat. d. d. 5 et 8 Titlii 1883.
3 Bibliotheca rerum Germanicarum, T. IV: Monumenta Carolina (Berlino,

1867); vcdi a pag. 378-379 il Sacramentitm quod Leo papa iitravit.

Serie XIV, vol. VIII, fasc. 971. 36 2H norembre 1890.
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del fatto di Bonifazio IV (608-615), il quale, avendo ottenuto

da Foca Imperatore il Panteon d'Agrippa, e purificatolo dal-

Tidolatria, avealo consecrate alia Vergine Madre e a tutti i

Martiri. La notizia e inesatta. II vero istitutore della festa di

Ognissanti fu, come si legge nel Martirologio Romano al 1

Novembre, lo stesso Bonifazio IV, quando aperse e consacro

al culto il Panteon
; Gregorio IV non fece altro che estendere

alia Chiesa univer'sale la solennita, gia istituita e celebrata

da oltre due secoli nella Chiesa Romana.

Piii grave censura merita il giudizio che il Cantu reca di

Gregorio IV, parlando del suo intervento nella famosa e de-

plorabile lite tra Lodovico Pio e i suoi flgli, Lotario, Pipino e

Ludovico il Germanico. II Papa, recatosi (833) in Francia con

Lotario, pronunzi6 scomunicato chi a questo non obbediva,

scrisse superbamenle ai vescovi fedeli a Lodovico (Pio), sicche

questi che si era avviato contro i ribelli, fu trattenuto da

scrupoli di coscienza. II papa stesso mosse al campo di lui

per udirne le discolpe ;
ma la diserzione dell' esercito fece so-

spettare di secreti suoi maneggi, e Lodovico cadde tanto di

cuore che ai pochi rimasti disse: Passate ai miei flgli... E si

consegno ai nemici ecc. (V, 14). E al trove (V, 190): Quando

infieriva la lite di Lodovico Pio coi flgliuoli; Gregorio ando

in Francia per sedarla, ma non parve abbastanza impar-

ziale, n& buon sostenitore di un padre oltraggiato.

Quest' ultima accusa, temperata com' e dal parve e dall'afc-

bastanza, potrebbe tollerarsi, in una questione soprattutto si

intralciata e abbuiata fin d'allora dalle passioni di parte: se

non che lo storico veramente imparziale, dovrebbe altresi ri-

flettere, che se in quella lite grande fu la colpa dei figli, ol-

traggiatori del padre, non era esente da colpe anche il padre ;

anzi questi, secondo S. Agobardo, vescovo di Lione *, per la

sua sconsigliata tenerezza verso la seconda moglie Giuditta e

il suo bambino Carlo
(il Calvo), alterando a danno de' tre altri

figli i Trattati precedenti, era stato il primo provocatore,

benchfe involontario, di quell' infausta guerra. Quanto poi ai

1 Vedi la sua Flebilis Epistola a Lodovico Pio
;

nel MIGNE, Patrol. Lot.

T. CIV. p. 287 e segg.
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secreti maneggi, che Gregorio, recatosi nel campo di Lodo-

vico per udirne le discolpe e trattar la pace, avrebbe fatti in

danno di Lodovico stesso; i sospetti accennati dal Cantu, non

veggiamo che fondamento possano avere, n6 a quale autorita

si appoggino. Al contrario, gli storici autorevoli affermano

senza ambagi, che la diserzione, avvenuta in que' di nell'eser-

cito di Lodovico, fu tutta opera delle astuzie, del danaro,

delle minacce e delle promesse, dei tre flgli ribelli; i quali,

appena si videro con cio piu forti, non vollero piu sentir par-
lare di pace, ed al Papa, tomato al loro campo (chiamato poi

a troppa ragione nella storia Campus Mentitus, campo della

menzogna , Lugenfeld) colle proposte di Lodovico, non per-

misero nemmeno che tornasse a lui colla risposta secondo

che aveagli promesso : onde Lodovico fu costretto a rendersi

lor prigioniero e Gregorio a tornarsene addoloratissimo a Ro-

ma 1
. La prima accusa poi, che Gregorio superbamente scri-

vesse ai Vescovi francesi, e al tutto falsa: il Cantu dovea

dire qui : severamente. Lo stesso Ewald, nel citar quella fa-

mosa Lettera, dice che in essa il Papa Ad Francorum Epi-

scoporum epistolam acerbe severeque respondet
2

: ma nulla

di piu. Gregorio infatti non fa che richiamare quei vescovi

riottosi, al proprio dovere; e la severity che usa nel farlo e

troppo ben giustiflcata dalP orgogliosa insolenza, con cui essi

aveangli scritto, non solo negandogli le debite forme di osse-

quio, e ricusando apertamente di obbedirlo, ma venendo per-

sino alle minacce di deporlo, e di rimandarlo scomunicato

di Ik dov'era venuto, per iscomunicare (Cantu, V, 190): che

sono le parole stesse della Vita Ludovici Pit: si excommu-

nicaturus veniret, excommunicatus abiret z
. Chi paragon i la

burbanza di quei vescovi, peggio che gallicani, colla risposta

del Papa, trover^ questa dignitosa e forte bensi, ma tutt'altro

che superba o immoderata. (Continua).

1

Vedi, fra gli altri, HEFELE Hist, des Conciles, T. V. p. 280.

2
IAFFE-EWALD, Regesta RR. PP. n. 2578. La Lettera intiera leggesi presso

il MIGNE, Patrol. Lat. T. CIV. p. 297-308.
8
MIQNK, T. CIV. p. 963.
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RACCONTO STORICO

XXVII.

UNA PROFETESSA

Capito alia dimane il consigliere in casa la viscontessa, per

trattare un interesse singolare della chiesa di Dio, e le di-

mando: Conoscete voi la sorella Moler?

Chi non la conosce ? rispose la matrona : o che non e

quella che menava tanto romore al cimitero, quando, per gra-

zia di Dio, era tuttavia in fiore?

Quella, quella stessa, suor Gabriella Moler. E bene sa-

reste voi disposta di fare qualcosa in favore di lei?

Tante sorelle mi squattrinano : ma per suor Gabriella...

Non parlo di sussidii, intendetemi : e tutt'altra cosa.

Bene, cosa ch' io possa, fateci assegnamento.
- Non e faccenda di spesa : piuttosto... lasciate ch' io ve

ne faccia la storia. Sapete che da parecchio tempo ell'e presa

di mira dalla polizia di quell'instancabile persecutore dei santi,

che il logotenente Herault.

Davvero? Mi giunge nuova! E perche?

Perche, la poverina, che colpa ci ha ? 6 bellina a quel

modo, e anima tutta di Dio. Dove ch' ella si rifugi per farsi

amministrare i soccorsi, vi trae subito un popolo di divoti. E

lui, r Herault, la fa pedinare da' suoi scherani ai soliti ritrovi.

Vista e presa e gittata ne' fondacci della Bastiglia, sarebbe un

punto stesso. Non vi sarebbe altro, per assicurarle il sollievo
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dei soccorsi, che voi, signora viscontessa, 1'accommodaste, noa

piu che per alcune ore, di una vostra stanza.

Pensate ! e mio piacere : ho la cappella che pare fatta

apposta.

Ve ne sono obbligatissimo, signora. Ve ne sapranno

grado e grazia i nostri Santi in cielo! Gia, voi, viscontessa,

per la vostra condizione, non pericolate di restarvi scottata.

Chi vi si scotterebbe sarebbe il disgraziato Logotenente, se

voi vi lagnaste al ministro cardinale di Fleury o a Sua Maestci

delle costui smargiassate. Figuratevi, che lui ripete a chi lo

vuole intendere: Appellate, riappellate, soprappellate, non me
n' importa un frullo; ma convulsioni, no, non le tollero... 1

Basta, che voi avete buono in corte, per farlo stare; e...

- Ben be, interruppe la gentildonna sollucherata dai com-

plimenti, farete il piacer vostro; la chiave della cappella st

ai vostri ordini. Potete fissare il giorno.

Sceglierei, se non vi guasta, venerdi mattino.

- Dunque siamo intesi per venerdi mattino.

- E poiche vi porgete cosi benigna al bene della chiesa,

permettete che io vi preghi di aggiungere favore a favore,

che il luogo non sia la cappella, ma la rimessa.

perche?

Perche, i soccorsi ond' ella abbisogna sono cosi formi-

dabili, che scuotono il pavimento e intronano la casa. Lk da

basso si sarebbe piu sicuri.

-
Disponete, caro fratello, della rimessa, del cortile, di

tutta la casa. Qui sono padrona io, e la nostra servitu sa

tacere.

Poi sark cosa d'una volta sola... Ma vorrei proprio che

le cose sue si potessero fare a modo: quella ragazza mi st&

a cuore, di tanto le sono debitore!

- Ah, non sapevo che profcssaste divozione speciale alia

sorella Moler.

E quanto sincera! Ella e forse la piu illustre penitente

di Parigi e della Francia intera. Tutti Thanno veduta per tre

1 Storico.
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iuverni prendere il suo riposo di notte in un pantano gelato

che si formava nella sua camera \ e altre austerita che pas-

sano il credibile... Ma non per cotesto solo io 1'ammiro; io ho

ricevuto da lei profezie preziose e indubitabili.

Non sarei indiscreta, se...

Viscontessa, per voi non ci sono segreti : siete la piu

prudente, la piu sicura delle nostre sorelle; anzi una madre

per la fratellanza.

Sempre cortese il nostro consigliere !

Ma che ? e pretta verita. Basta, udite. Ho avuto taccoli

colla polizia, voi Io sapete, e io me ne glorio. Or bene un

giorno che il signor Herault Faveva piu fltta contro di me,

gli tocco Pumore di mandar sequestrare le mie carte. Io non

ero in citta, e non potevo prevedere le bravurie del sor Luogo-
tenente. Ma le previde per me suor Gabriella. In un'estasi in

presenza di piu testimoni, ella pronuncio queste precise pa-

role, che mi vennero riferite dopo il fatto : Mio Beato, ac-

correte presto: ecco gli Esenti che pigliano la buccia bianca

(voleva dire 1' involto) del vostro figliuolo (cosi mi chiamava,

perche convertito alia tomba del Beato). E stata un poco

sopra di se, raggiante di gioia celeste, aggiunse : L'avranno

sotto gli occhi, ma non la vedranno, Favranno sotto le mani,

ma non la prenderanno.

E si avvero? dimando la viscontessa.

Alia lettera ! appuntino ! Piombo sulla mia casa un Com-

missario, con un branco di Esenti, Arcieri, sbirraglia; rime-

starono tutto, misero sossopra il mio scrittoio, fiscaleggiarono

ogni brano, ogni scaccolo di carta; e poi tornarono a mani

vuote.

Cercavano forse politicherie, chi sa? forse le minute

dei vostri atti in Parlamento, osservo la signora. Si sa che

voi la vi fate sentire...

1 Tout Paris n'a-t'il pas vu pendant plusieurs hyvers Gabrielle Moler

rester une grande partie des nuits couchee dans une espece de fosse toute

remplie d'eau a demi glacee, sans en ressentir aucune incommodite ? MOJTT-

GERON, VMte des miracles, to. Ill, p. 733.
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- Non cercavano altro che i manoscritti miei di mira-

coli... e non si addavano che un miracolo tanto fatto si com-

piva sotto gli occhi loro: cercare le relazioni, averne sotto

gli occhi un mazzo, e non vederlo l
.

Quando e cosi, capisco che voi troppo avete ragione di

proteggere la profetessa... E io sono lietissima di proteggerla

per riguardo vostro. Fatela venire quando vi pare e piace.

Grazie, grazie ! Verra venerdi. Io la precedero, perche

tutto sia all' ordine. Pei soccorsi alia sorella Moler ci vuole

un fornimento apposta di strumenti adattati. Provvedero io,

e ci penseranno i fratelli soccorritori che gia la conoscono.

Vedrete, viscontessa, un trionfo di miracoli, che vi compen-
seranno ad usura del disagio... e faranno un bene che mai

alia vostra cara marchesa... A proposito, ella mi ha fatto

pregare di passare un momento da lei. Ci vo subito, con vo-

stra permissione.
-

XXVIII.

CONSULTA GALANTE

Tutt' altro aflfare che di convulsioni teneva in pensiero la

marchesa Diana di Linzano. Bramava un consulto serio in cosa

di onore. Accolse il Montgeron propriamente come avvocato di

senno. Avete voi, signor consigliere, notato ieri quel fo-

restiere mescolatosi coi fratelli soccorritori ? dimando essa.

Si, marchesa, ho visto un forestiere, ma per verita,

non gli ho posto mente gran fatto. Perche ?

- Facciamo ad intenderci : parlo di quel giovane si-

gnore, in sulla trentina o giu di li, beH'uomo, di aspetto mi-

litare...

Non prendo equivoco: ora capisco chi volete dire. Ho
osservato solo che pareva de' piu vigorosi air opera dei soc-

corsi di spada.

1 MONTGERON, Vbritt, etc. tomo II, Idte de I'oeuvre des convulsions, pagg.

113, H4.
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-
Appunto.

Bene: che v' interessa colui? lo non so de' fatti suoi,

ma posso chiarirmene facilmente: basta dimandarne al Cap-

pellano di corte, che Fammise alia funzione, e non certo a

capo in sacco.

-

Troppo ne so io de
j
fatti suoi : non & qui il punto su

cui vorrei udire il vostro parere. Vorrei da voi essere consi-

gliata del come posso guidarmi io a suo riguardo. Udite, e

un affaruccio geloso, sul quale, spero mi terrete credenza.

V impegno Fonor mio di avvocato e di cavaliere : par-

late liberamente, marchesa.

Colui e, se nol sapete, un ufficiale dell' esercito sardo,

e sta ora bighellonando in Parigi da piu settimane...

- Non disertore, spero?

Non disertore, no, ma con un congedo carpito sopra

finti motivi di affari di famiglia: e intanto il vero ed unico

motivo e di fare la corte a me...

Voi, signora, lo gradite o lo sgradite?

Ve lo dicevo ora: il capitano (ha questo grado) m' e

antipatico all'ultkno segno; e poi, antipatico o simpatico, che

significa cotesto venirmi innanzi un po' qui un po' la, quando

gli ho detto che non accettavo visite, e che tutto il piu con-

sentivo ci vedessimo dove c' incontrassimo a caso ? Che pre-

tende. col farsi trovare li ad aspettarmi dovunque io vada?

Chi gli fa sapere le funzioni alle quali ho da assistere ? Era

al cimitero di S. Medardo, il giorno che ci conduceste voi, e

vedemmo il miracolo, era alia riunione di quella sorella che si

mise sul fuoco...

La sorella Salamandra.

Appuuto : egli era la. leri parimenti stava a far di spada

tra i soccorritori... A che gioco si gioca?... dopo che gli ho can-

tato chiaro e tondo, che essendo io fuori di casa mia, lungi

dal mio paese, non soffero mosconi intorno a me? La ragione

1' ho detta anche a lui, che voglio portare il viso alto e netto,

nel tornare a Torino
;
n6 le male lingue abbiano a novellare

di noi. Ci vuol tanto poco a destare un vespaio !
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Avete ragione ragionissiraa.

Ma colui non r intende, si vede.

II Montgeron, meticoloso di coscienza, osservo : Tuttavia

non dobbiamo essere corrivi : chi sa che la grazia non lo ab-

bia tocco internamente, ed egli frequent! le riunioni per sincera

divozione?

- Credeteci ! disse la marchesa con ironia. Non e un em-

pio, no: nasce d'una famiglia di santi, ed ha ricevuto ottima

educazione: ma e un dissipataccio mondano quanto ce n'entra.

Se viene alle funzioni nostre, viene per me, solo per me...

Ora che vi ho spiegato il vero punto della questione, chiedo

a voi, come magistrate, che cosa potrei fare per levarmi d'at-

torno questo ronzone importune.

II signore di Montgeron, che era uccello da bosco e da

riviera, capi benissimo che la cosa volgeva intricata e dubbia.

E prima di sbilanc>arsi in pareri legali, istitui un formale

costituto, come se avesse da formare un processo. La signora

rispondeva con plena flducia, apertamente. Quell' uomo, con-

fessava essa, per nobilta e fortuna, esserle pari, senza dubbio

veruno, e ricercare di lei non pure per amore platonico, ma
con intento di legarsi con lei in legittimo matrimonio. Se in-

vece dimorare fermissima di non entrare in trattative, non

volerlo lusingare neppure alia lontana; ed avere di tale pro-

posito gravi ed assolute ragioni. Quando altra non ne avessi,

conchiuse la dama altiera, cotesto suo orpellare di pieta con-

vulsionaria la passione di cicisbeo mi desta uno schifo insu-

perabile.

Non pensate a male, ripiglio il consigliere tutto asce-

tico. La ragione legale che milita in favore vostro e nel di-

ritto che ogni donna o fanciulla possiede di mantenere la sua

liberta e il suo decoro. Di qui scende che qualunque assiduita

altrui, non consentita da chi n'e oggetto, riveste qualita di

attentato riprovevole, e cade sotto il rigore della legge, e puo
il tribunale vietarla e all' uopo punirla. Nel fattispecie, la via

reale di ottenere ragione e un ricorso al signor Herault, luo-

gotenente generale di polizia.
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- Dio me ne scampi e liberi ! sclamo la signora inorridita.

E perche? di che temete?

Se sapeste, consigliere ! Colui, io lo conosco : pare un

damerino Undo e confettato di gentilezza: ed e un bestione

prepotente, manesco, un soggettaccio capace di tutto. In To-

rino, tutti gli fanno di cappello, e tutti rigiran largo. Nulla

nulla che si creda offeso, corre alle vendette : lui stesso si

vanta, che niun cane il morse mai, ch' egli non volesse del

suo pelo... Pensate come se la piglierebbe con me, se gli dessi

querela in polizia.

Allora muta specie, disse il magistrate, dopo carezzato

piu volte il mento. Se voi non credete di ricorrere alle vie

legali... Forse in questo caso non avete torto. Gia, ne con-

vengo anch' io che sarebbe rimedio forte, esagerato forse : per-

che quei signori ad un peccato di sguaiateria danno facilmente

passata, se pure il ricorso non fosse rinferruzzato di speciali

raccomandazioni. E bene vi resta la via economica. Noi chia-

miamo via economica, come a dire casalinga, 1'uso de'prov-

vedimenti estragiudiciali, come delle ammonizioni, o delle mi-

nacce, se occorrono, di un magistrato o di un personaggio di

grande autorita...

Purche non di poliziotti, torno a dire la signora. II

vostro Luogotenente non potrebbe mai mescolarsi di questa

faccenda, senza guastarla. II solo nome di polizia, per lui,

gentiluomo e militare, e che tiene il punto d' onore altissimo,

sarebbe un mandarlo su tutte le furie.

Ad ogni fascio, rispose prontamente il Montgeron, vi

e la sua ritorta. Fatelo adunque avvertire dal vostro amba-

sciatore.

cotesto, si, mi pare piu fattibile e meno pericoloso :

tanto piii che il nostro ambasciatore, marchese di Rosignano,

e uomo di stocco, e siamo in ottimi termini. Gia, siamo anche

un po' parenti.
- E dunque P uomo da cio : la sua carica, e la parentela

sono circostanze che gli porgono il fllo a trattare la cosa al-

Pamichevole.
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- Temo solo, che anche questo poco di pressione per via

di terza persona gli possa far prendere cappello. Sapeste

quant' e puntiglioso!
- allora poi, sua colpa e suo danno. Insomma, io non

saprei altro miglior partito. L' ambasciatore puo e sa andarvi

coi guanti di velluto, se voi ne lo pregate : puo e sa far sen-

tire da lontano qualcosa di severo e di minaccioso, senza

uscire dei termini da cavaliere. La vostra causa 6 giusta:

niuno puo offenders! che voi la trattiate con tale temperanza
e moderazione.

E bene, mi atterro al parer vostro, signor consigliere...

E ve ne ringrazio davvero davvero.

Cosi termino la consulta. II Montgeron volse 1' animo alia

tornata convulsionaria da apparecchiare ;
e la marchesa Diana

si profondo nel disegno di liberarsi pure una volta dall'as-

sedio importune del suo vagheggino. Ma dopo molto delibe-

rare sul disegno propostole dal Montgeron, voile, disvolle,

propose e ritratto, e non approdo ad altra risoluzione, che

di prender tempo.

XXIX.

SUOR MOLER, EROINA DELLE EROINE

Per quanto si fosse cercato di tenere gelosamente celata

la riunione dei convulsionisti nel palazzo Vayrac, pure la

fama della sorella Moler vi richiamo piu gente che non si

aspettava. Primo ad arrivare fu il consigliere Montgeron, ad

affaccendarsi, a sfacchinare di persona, in opera di apprestare

la rappresentazione. Trovo la rimessa gia sgombra, pulita,

adorna: la signora di casa aveva provveduto a tutto con sol-

lecitudine di sorella fervente. Arrivarono in buon numero,

ma alia spicciolata, i cari fratelli soccorritori, e tra questi il

capitano piemontese. Videlo il Montgeron, e non potendolo

congedare, come pietoso fratello gia provato in altre riu-

nioni, egli sel tolse un po' in disparte, e cerco di fargli ca-

pire P alto ufflcio che sosteneva, di cooperatore ai miracoli di
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Dio; e pero dovesse prepararvisi col raccoglimento e colla

preghiera; non complimentasse le signore, e si trattenesse

intanto in recitare salmi, come usavano gli altri soccorritori

piu edificanti. Le quali pie esortazioni il capitano accolse in

buona parte, e acconciando la pelle ad umilta. Prese poi il

Montgeron a praticarlo in fatto di soccorsi, massime dei piu

gravi e micidiali, quali erano i soccorsi di spada: andasse

cauto, da prima tentasse di ferire con leggera impressione,

o sia col ferro, o sia col maglio o sia con altro strumento; e

poi a mano a mano, rinforzasse Tazione; quando si fosse

bene assicurato che la sorella era in istato soprannaturale,

operasse pure senza riguardo ne timore, perchfe in quello

state ella riuscirebbe invulnerabile, e qualsiasi piu violento

soccorso, non che nuocere, apporterebbe sollievo e consola-

zioni divine.

Intanto la sala, o per meglio dire la rimessa, veniva po-

polandosi di un fiore di fratelli e di sorelle. Non mancavano

signori forestieri, e gentiluomini di casa reale, ed anche cu-

riosi e malevoli, che qualche fratello aveva cola condotti per

convertirli. Altri salmeggiavano sottovoce sopra i libri portati

a cio, altri discorrevano sommessamente della sorella Moler,

della sua pieta, de' suoi digiuni, delle sue lunghe veglie not-

turne. La Moler soleva passare le notti, ora ritta in piedi,

ora colcata sopra asprissimo giaciglio; del suo dormire nel-

r acqua gelata e delle sue prodigiose austerita, era piena Pa-

rigi. Cresceva la maraviglia il vederla sempre piii florida di

aspetto. In tali discorsi arrivava nel cortile una carretta co-

perta. Era piena degli attrezzi da miracoli. Vi erano grossi

martelli, palette taglienti, cinghie di spago e di cimossa, spad,

regoli di ferro, e cospicuo in mezzo al resto un pillone, che

era il proprio stromento onde si facova pestare la sorella. Cia-

scuno esaminava questo fornimento; ne studiavano i pezzi, li

soppesavano. E giunta lei? dimando qualcuno, intendendo

della sorella Moler.

E giunta, risposero altri : e di la in orazione, ed & gia

entrata in convulsione.
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- Si potrebbe adunque dar principle, mi pare.

Si aspettano le signore di casa.

La viscontessa Polissena, per verita, era pronta, e vi scen-

deva colla marchesa sua ospite. Ma che? al prirao affacciarsi

costei sulla porta della rimessa, alia prima occhiata le venne

visto il capitano, conte di Verino, col& in atto di brontolare

preghiere. Si trasse indietro. Voleva ritirarsi, voleva che il

Montgeron o il prete che dirigeva la funzione, il congedasse, in

nessun modo sopportava che colui, proibito di farle visita in

casa, prendesse baldanza di venirvi sotto pretesto di divozione:

e se il congedarlo non fosse possibile, voleva gli si facesse co-

noscere che la marchesa di Linzano si asteneva daH'assem-

blea, per non trovarsi con lui. La furietta della dama poteva

far chiasso, suscitare un vespaio, guastare Farmonia fraterna

dei divoti. II perche le furono intorno il Montgeron e la vi-

scontessa, a mettere acqua sul fuoco, e svolgerla dal propo-

sito. II Montgeron rassicuravala che il fratello, importunamente
sofficcatosi la, starebbe a suo posto, ne si farebbe scorgere-

la viscontessa, per bel modo le fece capire, che a s6 non da-

rebbe 1' animo di assistere alia funzione, dove 1'amica sua do-

vesse sentirvisi a disagio, e piuttosto con lei si ritirerebbe,

che senza di lei restarsi. Nisetta si profferiva perfino di par-

lare lei, come sorella, al fratello soccorritore, e avvertirlo di

non far pur segno di conoscere la marchesa. Cio che la dama
non permise come atto soverchiamente discortese. Insomma

essa si persuase alia perfine, che diveniva la guastafesta della

giornata, se piu Vincocciava nel suo puntiglio, cedette con

disinvoltura, e fece il suo ingresso a fianco della viscontessa.

Non si attendeva altro per dar principio. Suor Gabriella

era gia in costume di convulsionaria, e si presento aH'assem-

blea, accoltavi da un mormorio di applause e di divozione.

Ricevette con segno di umile riverenza la benedizione del

Papa, ossia prete cerimoniere; e senz' altro si abbandono, si

pud dire, alia discrezione o indiscrezione dei fratelli soccorri-

tori, che per frequentissima esperienza conoscevano le varie

specie di soccorsi ond'ella era bisognosa. Non vi fu genere di
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crudeli trattamenti che ella non sopportasse, col sembiante

lieto ed estatico di un'antica Orante delle catacombe. Rappre-

sento dapprima gli acerbi supplizii che aspettavano i disce-

poli di Elia profeta, se non volessero rinnegare la fede. E la

mimica era terribile: si lascio percuotere spietatamente a fu-

ria di mazzate, e le mazze erano grosse e lunghe legne da

camino. Ne riceveva i colpi, ora supina, ora bocconi, ora

genuflessa a mani giunte. Talvolta tra colpo e colpo predicava

e oracolava dell' imminente ritorno in terra del gran Profeta,

e del solennissimo appello ch'egli gitterebbe in faccia alia

corte di Roma: talvolta si rivolgeva con repentina apostrofe

a qualcuno degli astanti, ne scopriva le segrete colpe, ed in-

culcavagli la penitenza : e tornava a provocare le percosse.

Vero e che le legnate per la Moler riuscivano confettini.

E del resto gli spettatori avevano fatto 1'occhio a simili eser-

cizii, praticati in cento altri ritrovi. Un po' piu di attenzione

desto il lavorio dei ferri. Traflggevanle la lingua colle spade,

e gliele appuntavano con forza al collo e nel palato, come se

immergerle volessero: ma di far sangue era nulla. Neppure

provo nocumento dai regoli di ferro che ella faceva piantarsi

nella gola e nel petto, in modi nuovi e da fare arricciare i

capelli. Con tutto cio gli assidui divoti della Moler, come a

cosa presso che ordinaria, non ne facevano le maraviglie. Aspet-

tavano i martelli, le palette, il pistone, il fuoco. Un martello

infatti pendeva alia parete, grosso e massiccio, con un ma-

nico di oltre due piedi. Si collocava la estatica ritta, addos-

sata a un muro; e i fratelli davanle col martello, non dalla

parte della bocca, ma della penna: e il levavano in alto, e

poi giu, con tutte le forze delle braccia in sul confine del

petto e del ventre. Ogni piii aspro macigno sarebbesi a tali

colpi stritolato: la fanciulla sorrideva, gridando: Piii forte!

piu forte ! E solo dopo cento colpi, disse : Basta. - - E

pote piii liberamente dare sfogo alle parole e alle profetiche

minacce, che alternava coi misteriosi tormenti.

Poiche la estatica ebbe lasciato rifiatare alquanto i suoi

soccorritori ansanti (essa vigoriva sempre piu fresca e piii
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bella), chiese i soccorsi del pillone. Due se ne tenevano in

acconcio: uno di ferro assai grande ed acerbate da una punta

in sotto; e un altro vie piu greve. Col prirao si fece dare

trenta o quaranta colpi sull^ bocca dello stomaco. Non era

che un preludio al pistone o maglio pur di ferro. Consisteva

questo in un cilindro sodo, da tutti i divoti della Moler co-

nosciutissimo, e misurava da sette in otto pollici di altezza,

e cinque o sei pollici di diametro, e anche questo colla grazia

di una punta di sotto. Gittavasi in terra la sorella, distesa e

supina, e uno de' soccorritori levava sopra di lei il pesante

ordigno, reggendolo con due mani pel manubrio" fatto a cio,

gliel piorabava in sul cuore, con quanto piu impeto poteva.

Tremava il pavimeuto a si dura percossa, tremavano i raobili,

e i cristalli delle finestre; ma restava illeso il corpo umano

cosi pesto, anzi il pillone rirabalzava in alto come un martello

percosso nella incudine. I fedeli a tal vista si scioglievano in

lacrime di devozione, e gridavano:
- - Miracolo! Miracolo!

Gl' infedeli (che sempre alcuno ve n'era), credevano di trave-

dere e di traudire, ne uscivano stupidi come al destarsi d'un

sogno.

E pure vie piu stupende tornavano le palette di ferro,

lunate le une a concavo, le altre a convesso, ma tutte ta-

glienti. Suor Gabriella prostesa sul pavimento si faceva pren-

dere il collo con una paletta concava, e conflccare questa in

terra, senza misura, si che la gola pareva dover restarvi

strozzata. Facevasi premere similmente la paletta sul capo, e

sulle spalle, stando essa in ginocchio e il soccorritore in piedi

o anche salito sopra una seggiola. Variava il tormento in guise

capricciose e inaspettate. Rapiva d' ammirazione sopra tutto

allora quando si metteva in piedi appoggiata colle spalle a

checchessia, e col seno tra il fllo delle palette spinte con vio-

lenza e con moto contrario le une alle altre, quasi tra le labbra

di morse taglienti. Questa prova faceva rabbrividire, non si

udiva piu nella sala un respiro. Era poi permesso alle signore

di visitare il petto, che, a loro immaginare, doveva essere

profondamente scerpato ;
ed esse riferivano che era intatto.
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II fiocco della festa, con tutto cio, restava pur sempre il

supplizio del fuoco. Cosi pare sembra ne giudicasse suor Ga-

briella, che lo serbava come alle frutta. Ella non facevasi

porre in sul fuoco a guisa d'una fascina, come la sua sorella,

la Salamandra, no; vi metteva piii garbo e piu arte, gia s'in-

tende, guidata sempre dall'istinto divino, che in ogni cosa la

ispirava durante F estasi convulsionaria. I fratelli facevanle

accendere un bel fuoco sotto il camino, ed essa vi s' inginoc-

chiava dinanai, e assai dappresso. Due soccorritori intelligent!

e pratici la tenevano per le mani stese in croce, un terzo la

reggeva pure per via d'una cinghia aggirata al petto. Spac-

cato un ampio segno di croce, Gabriella inclinavasi col volto

sulla flamma, e ritraevalo, e cosi cominciava una lunga serie

d'oscillazioni, portando talvolta il capo tra le vampe, insino

ai tizzoni ardenti sul focolare. Qui cominciavano le maravi-

glie dei devoti, e le laudi a Dio, che rendeva incombustibile

la sorella. Perche durava essa flno a un quarto d'ora, in questo.

oltremirabile provocare delle fiamme, senza che ne le palpe-

bre, ne i riccioli dei capelli ne restassero strinati, ne la cuffla

arsicciata. Vi fu chi per avvivare di poesia i miracoli sospe-

sele al collo delle ova e delle mele : ova e mele al fine dedl'e-.

sercizio si trovarono cotte.

La corona poi delle maraviglie fu che suor Gabriella,

cosi passata per le verghe, pei ferri, pel fuoco, non che ri-

sentirne danno, ne stava F un dieci piii arzilla che prima, e

per bel flnimento, si cacciava in bocca alcuni carboni ardenti,

e crocchiavali vivamente coi denti, per rinfrescarsi, diceva

essa. Questi soccorsi micidiali avevano fugato da lei le con-

vulsioni, guarito ogni altro male, e portole occasione di re-

eltare di mirabili predicozzi, che i fedeli cercavano di ricor-

dare per se, e di ripetere alia fratellanza. E dopo siffatti mi-

racoli accoglieva le congratulazioni dei piii caldi ammiratori,

mentre la gente sfollava, e recavasi a raccontare per tutta

Parigi le maraviglie di Dio ne' suoi saati.

Contentissima pure risaliva alle sue stanze la viscontessa

Polissena, giubilando che il suo palazzo fosse da Dio onorato di
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tanti portenti. Perflno la marchesa Diana si chiamava soddi-

sfatta ed edificata. Aveva ormai fatto il callo agli orribili soc-

corsi dispensati alle convulsionarie, poiche F esperienza glieli

faceva apparire come innocui, anzi benefici. Rallegravasi in

cuore che il capitano piemontese non avesse osato rivolgerle

la parola, e tranne qualche occhiata furtiva, non avesse tras-

gredito il convenevole. Solo non gli perdonava che fosse stato

ardito di venirle in casa contro F espresso divieto.

Credette suo dovere la signora di casa d' invitare ad un

rinfresco il signer di Montgeron, che tuttavia trattenevasi sul

teatro delle sue glorie, colla diletta sorella Moler, e coi mag-

giorenti delF assemblea. Fecelo con garbo e disinvoltura, e

con lui invito alcuni dei presenti, avendo F occhio a presce-

gliere i fratelli piu sfegatati di zelo per le convulsion!, e ca-

paci di tener bordone agli alti sensi del Montgeron. Costui si

fece attendere in sala un bel poco : ma in corapenso vi com-

parve portando in mano gli atti giuridici della tornata. Era

un ampio attestato di quanto tutti avevano veduto cogli occhi

loro, sottoscritto dai testimonii di maggior conto : sacerdoti,

magistrati, pubblici ufficiali l
. E tutto cio per maggior gloria

della chiesa novella, e per maggiore ignominia dei costituzio-

nisti, che accettando le bolle pontiflcie, non potevano tuttavia

mostrare a gran pezza simiglianti approvazioni del cielo.

Egli toccava il cielo col dito, e non capiva in se dalla gioia

nel ricevere e ricambiare le strette di mano e i mirallegro.

Tutti convenivano che piu splendida seduta non si poteva

godere con due occhi. Ogni cosa vi era riuscita con ordine,

con felicissimo successo : i miracoli si succedevano gli uni agli

altri, come a tempo di musica : tutta Parigi ne avrebbe da

edificarsi per un pezzo ;
alia Corte si penserebbe due volte

prima di dare ordini di contrastare colla divina onnipotenza.

Si discorreva cosi, stando tutti in piedi, e senza badare ai

rinfreschi gia serviti. In mezzo al circolo, il Montgeron si

sbracciava con epifonemi toneggianti : Eh, si, la e pur stata

una gran giornata, una giornata campale... Benedetto il Si-

1

MONTGERON, Virile des miracles, etc. to. Ill, pp. 700-708.

Berie XIV, vol. VIII, fate. 971. 37 28 novembre 18flO.
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gnore, e 11 suo servo, il beato Paris !... I miracoli non sono cosa

nostra, sono opere di Dio...

Ma voi, osservava la viscontessa, voi ci avete posto

P opera vostra, perche la funzione procedesse con decoro.

- Anzi voi, viscontessa : voi ci avete il merito principale :

senza voi, non avevamo ne luogo, ne mezzi, ne ricapiti per

quella povera flgliuola tribolata. Tanto sospirava essa i soc-

corsi ! Dalle ultime persecuzioni in qua, faranno ben quindici

giorni, lei non poteva cessare il travaglio delle convulsioni,

che ormai 1'avevano condotta in fin di vita. La giornata d'oggi

e stata una manna, ell' e rimessa in palla per un gran pezzo,

grazie a voi, viscontessa: e tutta grazia vostra.

Tutti si rivolsero a complimentare la viscontessa, signora

di casa, e levarla ai sette cieli, come una vera madre della

chiesa perseguitata. I dottori sorbonici la paragonavano ad-

dirittura colle antiche Paole, colle Lucine, e taluno la procla-

mava una seconda Eletta, nulla inferiore alia Eletta di S. Gio-

vanni Evangelista.

E di cristiane all'antica avremo gran bisogno, ripigliava

il Montgeron, che ci prestino sicuri asili... massime se il Pro-

feta promesso si fara finalmente vedere.

- Lo credete prossimo ? gli dimando la marchesa di Lin-

zano.

Se lo credo prossimo ! Gli e come se lo vedessi, rispose

il Montgeron tra il silenzio universale.

come lo sapete, consigliere?

Non e cosa da dire in quattro parole : ma lo so, e certo,

e indubitato, ne ho in mano cento prove.

Gli astanti si ammiccarono a vicenda, si strinsero a lui con
i

mille dimande, e le signore con piii accanimento che gli altri.

Non potendo egli entrare ora in si vasta questione, s' intesero

facilmente di raunarsi il di seguente a discutere di cio che

convenisse fare alia novella chiesa per degnamente disporsi

al grande avvenimento di Elia. Fu fissata 1' ora
;

il luogo era

bello e trovato, niun santuario piii acconcio al eoncilio, che il

salotto della viscontessa. Ella e F arnica marchesa ne furono

lietissirne e beate, toccavano il cielo col dito.
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i.

Buona o mala fede negli atei. (Ateneo di Torino 28 Sett.

1890).

Con questo titolo leggemmo nel fascicolo 1131 dell'Ateneo

di Torino un articoletto, in cui si chiede se possono darsi atei

di buona fede. L'Autore, benche lo neghi generalmente negli

uomini, che abbiano sciolto 1' uso della ragione, nondimeno

lo ammette come eccezione a rispetto di scienziati illusi da

falso sistema. Noi non ammettiamo, egli dice, che possa

esservi vera ignoranza di Dio in un uorao adulto, che goda

deiPuso della ragione; eccetto forse il caso di un selvaggio,

che fosse sempre vissuto segregate dal consorzio degli altri

uomini. Quindi soggiunge: 0ve poi trattisi di atei siste-

matici, di scienziati cioe che, guidati da un sistema precon-

cetto di dottrina, sieno per logica conseguenza condotti al-

P ateismo; in costoro sembra piu facile la convinzione: poi-

che le illusioni, a cui va soggetta la povera ragione umana

individuale, che si abbandona alle proprie speculazioni e fan-

tasie, sono innumerevoli ed incredibili. D' altra parte che in-

teresse hanno mai essi d' ingannare se medesimi e gli altri

iniorno a una cosa cosi importante, qual e la cognizione ed

fi culto di Dio; dalla cui osservanza o colpevole trascuranza

dipende il massimo bene o il massimo male delPuomo ? Se poi

osservasi che non pochi teologi, prima del Concilio Vaticano,

sostennero con piena buona fede non potersi Pesistenza di

Dio dimostrare col puro lume naturale della ragione, ma solo

col lume soprannaturale della rivelazione, si comprendera di
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leggeri come ci possano essere degli atei convinti. Per ferrao

chi cerca 1' esistenza di Dio, come gia vedemmo nell' arti-

colo 4 (n. 19, pag. 279) non puo ancora ammettere la rive-

lazione divina, non potendo credere che Dio abbia parlato,

prima di sapere che Dio esista. Ond'egli deve cercare e tro-

vare 1' esistenza di Dio col solo lume della ragione. Or se

questa fu creduta dai suddetti teologi insufflciente a provare

1' esistenza di Dio, non e incredibile che tale pur sia creduta

da certi atei, i quali ebbero assai minori mezzi e minore agio

a studiarla. Siccome dunque la ragione e 1'unico mezzo, che

abbia 1' incredulo per riconoscere Dio, ei deve dirsi di buona

fede, tanto nel negarne Tesistenza, quanto nel credere la ra-

gione insufficiente a dimostrarla.

L'Autore sembra che ragioni cosi: Se qualche scienziato

abbia in buona fede accettato un sistema filosofico, dal quale

scorga poi seguir logicamente 1'ateismo, riterra 1'ateismo in

buona fede. E si conferma dalla sentenza di que
1

teologi, i

quali in buona fede sostennero che la ragione di per se 6 ina-

bile a dimostrare Tesistenza di Dio. Anche uno scienziato po-

trk in buona fede tenere la stessa sentenza. E poichfe egli, co-

me tale, non ha altro mezzo per conoscere Dio che la ragione ;

potr& in buona fede non ammettere 1'esistenza di lui. E cosi

egli sar<x ateo in buona fede.

Questa dottrina non puo in nessun modo accettarsi. A co-

noscerne la falsitk basterebbe por mente all'assurditk de' suoi

corollarii. Lo scienziato, di cui si parla, non ammettendo Dio,

in buona fede, non ammettera, in buona fede, alcun comando

di Dio. Checche dunque egli faccia, non crederk in buona fede

di offendere Pio. Non si crederk, vincolato da alcuna obbliga-

zione o legge morale. Gli sara quindi lecito di fare d'ogni erba

fascio, senza che incorra veramente in peccato. Peccatum non

cognovi, nisi per legem *. E dopo morte, che si fark di lui ? Non

puo essere premiato da Dio, giacchS non lo ha mai amato ne

onorato. E 1'Autore stesso riconosce cio
; giacche scrive : Non

si comprende come possa meritare premio innanzi a Dio nel-

* Ad Rom. VII, 7.
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1'altra vita, non avendolo riconosciuto ne onorato e servito.

Non potrei d'altra parte esser punito, non avendo egli coscienza

di alcuna offesa di Dio, che in buona fede ha disconosciuto.

E 1'Autore stesso nol nega; giacchfe dice: Se poi non e in

buona fede, egli merita da Dio punizione. Dunque non me-

rita punizione, se per contrario e in buona fede. Che dunque
si fark di lui ? Si lascerk senza premio e senza pena. Non1 sono

coteste vere stoltezze? Eppure scendono direttamente dall'ipo-

tesi, ammessa dall'autore, dello scienziato, ateo in buona fede.

Se non che 1' ipotesi stessa dovrebbe dall' Ateneo ricono-

scersi assurda. Esso dice : Noi non ammettiamo che possa es-

sere vera ignoranza di Dio in un uomo adulto, che goda del-

Tuso della ragione. Dunque egli aramette che 1' uso della

ragione conduce necessariamente alia cognizione dell'esistenza

di Dio. Cio posto, interroghiamo se il suo scienziato, che sia

ateo in buona fede, goda o no dell' uso della ragione. Se no,

egli sara uno scienziato ben curioso, avendo la scienza senza

1'uso della ragione. Se poi ha tal uso, egli sark portato, non

ostante la sua scienza, a riconoscere 1'esistenza di Dio, alia

quale necessariamente lo mena 1* uso della ragione. E in tal

caso, come sar& ateo in buona fede? Si dira: In virtu del suo

sistema. Ma per cio stesso che il suo sistema lo mena a ne-

gar cio, a cui lo induce necessariamente Fuso della ragione,

cessa in lui la buona fede, non essendo possibile che resti in

buona fede, chi va contro cio che gli detta 1'uso della ragione.

Ma il sistema, che lo mena all'ateismo, 6 stato accolto da

lui in buona fede. Sia. Questa buona fede vien meno, come

prima egli s'accorge del brutto termine a cui vien condotto.

Ma avanti del Concilio Vaticano ci furono teologi, i quali sosten-

nero in buona fede che la sola ragione non puo dimostrare

1'esistenza di Dio. Chi ha detto a lui che cotesti teologi soste-

nessero siffatta sentenza, pienamente in buona fede, cioe con

indubitato convincimento, che procedesse da evidenza? Per cio

stesso che 1' uso della ragione meua necessariamente a ricono-

scere Dio, non puo esserci pieno convincimento, si a negare
1' esistenza di Dio, e si a negare che la ragione meni ad



582 RIVISTA

ammetterla. Ma quale interesse potevano avere quei teo-

logi a sostenere quella opinione, e quale puo averne lo scien-

"ziato a dire che egli convinto dell'ateismo ? Che iraporta

a noi di questa quistione. Essa ci trasporterebbe dall' ordine

obbiettivo al subbiettivo. I motivi di sostenere una cosa, di

cui in realta non si ha evidenza, possono essere svariatissimi,

e non e compito della scienza il cercarli. Saranno potuti essere

la vanita, 1' ostinazione a difendere un' opinione gia espressa,

la mancanza di debita riflessione, la credulitk all' insegna-

mento ricevuto, e va dicendo. Checchfe ne sia, cio poco monta;
la scienza non ne tien conto. Essa cerca cio che e

;
e cio che

e nella presente controversia, sta in questo: 1. Che chiunque

ha 1' uso libero della ragione, non puo dallo spettacolo del

raondo non risalire a Dio, conosciuto almeno confusamente.

Perfino il selvaggio, non ostante la sua segregazione dall'u-

mano consorzio, se ha sciolto 1'operare dell' intelletto, ha una

cognizione piu o meno esplicita di Dio, quale causa prima
dell'universo. 2. Che questa cognizione non puo non essere

assai piu svolta nello scienziato; a cui la natura tutta, bene

interrogata, parla di Dio. Essa gli manifesta Dio come crea-

tore, nella essenzial contingenza delle cose; le quali per cio

stesso che sono contingenti, richieggono fuori del loro com-

plesso un ente necessario, che le abbia tratte dal nulla. Gli

manifesta Dio come motor primo ed universale, nella mu-

tabilita incessante degli esseri finiti; non potendo 1'ente mu-
tabile passare dalla potenza all'atto, se non sotto Pinflusso

d'un ente gik in atto. Sicche, integrando la formola, si deve di

necessita risalire ad un ente, che sia solo atto e anteriore a

tutto cio che inchiude potenza. Gli manifesta Dio, come vivifi-

catore della materia organica, non potendo la vita sorgere da

forze brute, che sono negazione della vita. Gli manifesta Dio

come ordinatore supremo di questa mirabile macchina del

mondo e della costruttura stupenda de' corpi animati, di cui

le singole parti sono oggetto inesauribile di stupore alle piu

alte intelligenze. Gli manifesta Dio, come legislatore ne' det-

tami imperiosi della sinderesi e nelle sublimi aspirazioni del
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cuore. E cosi andate voi discorrendo per tutto il resto. Nessun

dato della scienza puo recarsi, che contraddica all'esistenza di

Dio; e tutti e ciascuno, bene esaminati, la confermano mira-

bilmente. E impossibile che lo scienziato non resti tocco da

alcuno di essi : e cio basta a distruggere in lui la buona fede

dell'ateismo e rendere Inescusabile il suo errore.

La sua ignoranza, per costituirlo in buona fede, dovrebbe

essere invincibile. Ma come volete che sia irivincibile 1' igno-

ranza d'uno scienziato; se essa non puo esser tale neppure

nell'idiota? AlPidiota per rendere vincibile la sua ignoranza

basta la semplice veduta delPuniverso creato, coll'applicazione

naturale del principio di causalita. Come dunque potrk essa re-

stare invincibile nello scienziato, il quale ha potuto perfezionare

quella rozza conoscenza collo studio accurate e colla solerte

contemplazione di se stesso e della circostante natura? Se

questa e quello lo menano necessariamente alia conoscenza di

Dio, non puo procedere che da colpevole negligenza e volon-

tario dissipamento il non restarne compreso.

Noi non neghiamo potersi avverare che qualcuno, avendo

temerariamente abbracciato un sistema che meni all'ateismo,

possa venir talmente abbagliato da' suoi sofismi, che cominci

a dubitare dell'esistenza di Dio; ed, astraendo la mente dalle ra-

gioni che la dimostrano, si vada sempre piii confermando in

quella negazione, fin quasi a sembrargli d'esserne eonvinto;

massime se qualche passione insensibilmente lo trascini. Ma
da questo stato alia buona fede corre un abisso. La buoua

fede richiede primieramente un animo, che spassionatamente

cerchi la verit& e non trascuri alcun mezzo per ritrovarla. Se

cade in errore, convien che quell' errore in nessun modo si

origini da volonta, ma proceda unicamente da abbaglio d'in-

telleUo. Si richiede altresi che nessun pensiero sorga in lui a

turbare quella persuasione; e, sorto per avventura, sia stato

ventilato e discusso e vinto da piena evidenza di razionale dis-

corso. Queste cose mancano affatto nell' ipotesi dianzi accen-

nata. In essa si suppone un sistema, accolto con temerit&
;
la

quale non puo scusarsi da colpa, massime dopo scorte le fu-
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neste conseguenze, che ne derivano. Si suppone la meute in-

vaghita talmente de' suoi sofismi, che miri serapre ad essi
;

trascurando la considerazione delle ragioni contrarie. Si sup-

pone che queste ragioni non si affaccino mai spontaneamente
a disturbare quell' apparente quiete delPanimo; e, dov'anche

si affaccino, vengano inconsultamente respinte, non senza in-

flusso di qualche occulta passione. In tutte queste supposizioni

e innegabile P intervento della volonta
;

la quale, come facolta

motrice suprema ed universale, applica all'azione, come le al-

tre potenze operative dell'anima, cosi eziandio 1'intelletto. L'in-

telletto, benche quanto alia specificazione dipenda dall'oggetto ;

nondimeno quanto all'esercizio dell'atto sta sotto P impero della

volonta. Ora qui trattasi appunto di esercizio di atti
; perche

trattasi di sistema abbracciato, senza previo esame, almeno

sufflciente; trattasi di afflssamento delPanimo alle sole appa-

renti ragioni contro una verita, la quale se fosse stata esa-

minata ne' suoi poderosi argomenti avrebbe senza fallo tirato

a se Passenso dell'intelletto. La buona fede adunque negli atei

e impossibile; essendo impossibile che la mente umana, fatta

pel vero, aderisca al falso, se non per vizio della volonta, che

la ritenga nel fascino di mentite apparenze, senza volgerla

all' intuito di quella luce, la cui vista basterebbe a dissiparle.

II perche Pateismo non puo non essere colpevole ed imputa-

bile; e cio tanto maggiormente, quanto la persona, che n'e

offesa, e, per la sua condizione di scienziato, piu strettamente

tenuta alia ricerca del vero. Cio dipende da tre capi posti fuora

di controversial 1. La mente umana non puo non assentire al

vero, indubitatamente veduto. 2. L'esistenza di Dio non puo

non essere indubitatamente veduta da chi debitamente la con-

templi. 3. Questa debita contemplazione sta sotto P influenza

della volonta, da cui dipende Pintelletto quanto all'esercizio

de' proprii atti.

Dalle quali cose conseguita che Pignoranza o la negazione

dell'esistenza di Dio ha radice, al trar de' conti, in un atto li-

bero dell'uomo, e quindi gli e imputabile e non puo essere

in buona fede.
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II.

Institutiones biblicae e probatis auctoribus excerptae el tiro-

num usui accommodatae, opera AUGUSTINI DONDERI Sacer-

dotis, in Seminario metrop. Genuensi Sacrae Scripturae

Professoris. Genuae ex Typographia Archiepiscopali.

Un vol. di pagg. 510 in 8. Prezzo L. 5. 50.

Che in un testo d' Istituzioni bibliche v'abbia appena piu

luogo a novita quanto alia sostanza, ognuao lo vede da se.

Per questo capo anzi la novita torna piu spesso a biasirao

che a lode, e certo non va mai esente da pericolo in'se stessa,

e da sospetto per parte dei veri dotti. Quella dichiarazione

quindi che il ch. Autore voile posta subito nel titolo, dell'es-

sere cio6 le sue Istituzioni e probatis auctoribus excerptae,

benche dettata dalla raodestia, non riesce pero tanto a dirai-

nuzione del merito dell' opera, quanto a sua prima conferma.

In materie tali, cio che si richiede in capo a tutto da un te-

sto di scuola, si e che egli dia il fior fiore di cio che fu in-

segnato per ciascuna questione dai sommi maestri; non a modo

di storia, ben inteso, ma a modo di chi riconferma, discute,

e, dove le opinioni variano, sceglie fra esse quella che si pre-

senta come meglio fondata, o, non si decidendo per nessuno

dei due contrarii, lascia vedere nella forza degli argomenti

opposti la ragionevolezza del dubbio. E tale 6 la via tenuta

dal Dondero nel seguire le orme dei migliori ed anche sommi

maestri, quali sono: un Bellarmino, un Franzelin, un Glaire,

un Lamy, un Patrizi, un Gatti, un Zama Mellini, un Bardi,

un Ubaldo Ubaldi, un Comely ed altri.

Piu libero si apriva il campo al ch. Autore nella scelta del

metodo e della forma, sotto cui presentare allo studio dei gio-

vani cotesto corpo di dottrine. E quanto a cio si puo affer-

mare, che le Istituzioni del Dondero hanno veramente uu me-

rito non comune; facendovisi ragione sia della scarsita del
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tempo che gli scolari possono dare a siffatti studii, sia del

metodo scolastico a cui vengono abituati nelle altre scuole, e

sia, in fine, del profitto che essi trarranno dal formarsi con-

cetti ben chiari e deflniti, in ciascuna questione, per rispetto

tanto alia conclusione quanto alle prove su cui essa si regge. A
tutto questo soddisfo il ch. Professore facendo che i suoi Trat-

tati si svolgano in tesi nettamente espresse, dimostrate in

forma sillogistica e seguite dalle obbiezioni, proposte e sciolte

nella stessa forma. Con cio non solamente la memoria viene

aiutata ma 1'intelligenza altresi, risparmiandolesi il lavoro, non

sempre facile, di raccogliere in breve il sugo di piu lunghe

discussioni.

Per cio che concerne la trama dell'opera intera, essa com-

prende un corso compiuto d' Istituzioni generali, necessarie a

possedersi da chi vuol procedere poi allo studio dei siugoli

Libri ispirati, ancor per uso dell' ordinario ministero. E ben

vero che il ch. Professore si trova con cio costretto ad en-

trare in alcune questioni, che si trattano per avventura in

altre scuole, come e quella del concetto dell' ispirazione, del-

F interpretazione autentica delle Scritture, ed altre tali non

poche. Ma cotesto inconveniente non e proprio del solo suo

Corso; anzi si ripete, fuori eziandio della disciplina biblica, fra

alcune parti della Filosofla e della Teologia : e il ripararvi nel

caso nostro sara tanto facile ad un maestro, quanto il passar

sopra alle questioni che gli scolari avessero per ventura gia

studiate altrove.

Ed ecco la disposizione di tutta 1'Opera divisa in cinque

parti.

Nella I
a
Parte, premesse alcune nozioni intorno alia defl-

zione, ai nomi precipui e all'ordine dei Libri Sacri, si dimostra

contro gli eterodossi, massime protestanti, la legittimita del

Canone cattolico.

Quindi, potendosi que' Libri considerare sotto un doppio

rispetto, cioe come scritti umani e come divinamente ispirati,

percio nella IIa Parte si dimostra contro gFincreduli e i ne-

mici della rivelazione da prima 1' autorita umana dei Libri
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santi, poi la divina. Qui cade la tesi oggidi piu che mai im-

portante, che riguarda 1'estensione dell'ispirazione. Intorno a

che non ci sarebbe dispiaciuto se il ch. Autore, citando un

paio di scrittori forestieri, che quella estensione restringono

di troppo, avesse messo esplicitamente in guardia lo studioso

contro le pericolose e false dottrine che a tale proposito si

leggono in autori italiani e contemporanei, appartenenti tutti

ad una certa scuola. Sulla costoro fede non pochi inesperti

credono potersi ritenere per ispirato nella Sacra Scrittura

quello soltanto che si attiene strettamente ai dommi religiosi,

teoretici e morali; onde si toglierebbe ogni autorita divina

a' nove decimi della Scrittura, cioe a tutti i libri storici in lei

compresi e a tutte quelle parti dove si tocca alcun punto di

scienza, come suol dirsi, umana. II Dondero tratta benissimo

la questione; ma agli studiosi italiani sarebbe giovato altresi

Pavvertirli, che essa non e di mera erudizione pei nostri tempi

e pel nostro paese.

Nella IIIa Parte si tratta delle principali versioni dei Libri

santi. Imperocche essendo essi stati voltati assai per tempo in

varie lingue, e il testo di cui si serve la stessa Chiesa Romana

essendo una di tali versioni, spetta ad un Corso biblico il met-

tere in chiaro e in sodo il valore delle medesime, e segaa-

tamente della Vulgata.

La IVa Parte ragiona dei varii sensi, ovvero significati,

che hanno o possono avere i testi ispirati : del letterale, cioe,

e del mistico o spirituale.

Finalmente nella Va Parte si espongono le regole da se-

guirsi a fine di accertare il senso genuino di ciascun passo

della Scrittura, o in genere o in ispecie.

Bastano questi cenni per rappresentare agl' intelligent! la

tessitura di questo ottimo Corso, del quale puo pregiarsi a

buon diritto cosi il ch. Autore come il Seminario metropoli-

tano di Genova, dov' egli insegna la piu nobile fra le disci-

pline teologiche. Noi crediamo che le Istituzioni del Dondero

accolte nei Seminarii vi appagheranno del pari i professori e

i discepoli. Oltre alle doti piii sopra ricordate, la dicitura la-
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Una ne e facile e scorrevole, la stampa degna della Tipografla

Arcivescovile gik ben nota, la carta di primissima qualita, e

il prezzo moderatissimo.

III.

QUARTA DONATA Prof, di Lettere italiane. La Rinascenza

e Lorenzo del Medici. Camerino, Savini, 1890. 16.

pp. 48.

Le lettere di S. Caterina de' Ricci alia famiglia, con la giunta

di alcune altre, raccolte da CESARE GUASTI e pubblicate

per cura di Alessandro GherardL Firenze, M. Ricci,

1890. Un vol. in 16. di pp. XXIX-408. - - Prezzo

L. 4.

Alme che ornate il bel paese eterno

De' campi elisi, al gran furto venite :

Convien si scuopra ogni secreto interno .

Cosi in persona di Apollo canto gik Lorenzo de' Medici, al-

ludendo alle nefandezze di due impudicissime divinit& pagane
J

;

ed il medesimo invito ripetiamo noi pure presentando in primo

luogo ai nostri lettori il libro della Quarta, per buona o mala

ventura. capitatoci nelle mani. E ben a ragione; poiche in

quanto saremo per dire non abbiamo altro proposito che di

sollevare francamente certi sottilissirai veli, custodi gelosi dei

piii intimi e cari secreti che mai possa celare cuor di donna

scrittrice, in quanto scrittrice. Ma gi& troppo di esordii.

La trattazione di questa opera voluminosa di quarantotto

non fitte pagine in sedicesimo, sopra un modestissimo e ri-

stretto tema, comincia con una specie di festevole canto al-

Paurora del secolo XV, che si avanza spazzando le neb'oie

medioevali, agli Dei ancora una volta discesi dalV Olimpo a

1 Poesie di Lorenzo de' Medici, Firenze, Barbera, 1859, p. 257.
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passeggiare fra i mortali, ed alia dea piu turpe del genti-

lesimo. Fin qui non abbiamo altro che reminiscenze carduc-

ciane e di altri critic! del suo taglio, tutti, sotto il pretesto

specioso dell' arte, spasiraati ammiratori d' ogni piu abietta

sozzura di Roma pagana. Segue in tre periodetti una descri-

zione animatissima : sono fremiti di vita che scorrono per

ogni fibra; qua il Rinascimento sfolgora da tutte le tele, da

tutti i marmi; la le figure bizantine intrecciano un balletto,

e le teste estatiche di Giotto rompono Vincanto che le con-

dannava alia immobilita ascetica. Dopo tanto movimento, cbe

ti parrebbe quasi di assistere alia resurrezione finale, ecco un

richiamo, e appie di pagina leggiamo crudamente Carducci,

Studii letterari. Prescindendo ora da questo nuovo modo di

dar citazioni, e' sembrerebbe che quanto segue non avesse piii

nulla che vedere coll'autore in nota indicate. Ma che? per

piii di mezza pagina si succedono emistichii carducciani riu-

niti insieme, a proposito o sproposito poco monta l
. Con maesta

di rediviva Minerva precede la Donata nelle due pagine se-

guenti, onestissimo frutto d' un ben condotto saccheggio del-

T opera del Villari Niccolb Machiavelli e i suoi tempi ,

e degli Studi letterari del Carducci, intorno al quale anche

questa volta serba religioso silenzio 2
. Egli e ben vero pero

che la nostra professoressa s' ingegna di migliorare e supe-

rare il cantore di Satana. Infatti laddove quegli s'appaga solo

di scrivere che Poggio Bracciolini oso venerare la gran

figura di Girolamo da Praga e accogliere nel cuore gli ultirai

accenti dell' inno che tra il vortice delle fiamme attizzate dallo

scettro e dal pastorale quel martire del libero esame cristiano

innalzava al trono del suo dio 3
,
essa a rincontro, presa

un'aria di sacerdotessa ispirata e con quella veneranda maesta

di che la circondano i suoi trent'anni, io mi inginocchio,

esclama liricamente, dinanzi al tuo rogo attizzato dallo scettro

e dal pastorale; e fra i vortici delle fiamme che avvolgono

1 Vedi Carducci Studi letterari, Livorno, Vigo, 1880, p. 94.

* Le frasi ruhacchiate si trovano a pp. 9, 86, 87 della detta opera.
:< Studi ktterari, ed. fit., pag. 87.
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il tuo corpo, ascolto, riverente, la voce della verita (pag. 8) .

Se non che uno de' piu bei tratti, ove 1'originalita della

Quarta splende di vivissiraa luce, e il seguente che non pos-

siamo astenerci di qui riportare ponendogli a fronte gli scritti

altrui con tanta sapienza usati, ed avvertendo che dei due au-

tori onde si compone il saporitissimo cibreo, un solo, il Castelar,

viene appena ricordato appie di pagina.

PROFESSORESSA QUARTA DONATA

II Cristianesimo nasce sotto le

maledizioni della Sinagoga ;
ma ne

accoglie e consacra i libri
; ne usa e

diffonde il linguaggio. Viene su fra le

persecuzioni dei Pagani ;
ma ne copia

i simboli, ne santifica le arti ; da il

nome di Maria al tempio e al culto

di Vesta
; pianta la Croce sul Colos-

seo, sebbene le sue rovine sospirino

caldamente i loro Dei; battezza il

Pantheon, e lo converte in tempio di

tutti i Santi, indossa alia scienza

la tonaca della teologia. La Fenice

servira a simboleggiare la vita futura;

il Pellicano Cristo, la Colomba, che,

nelle antiche pitture accompagnava
Venere, servira ad annuziare col ra-

moscello nel becco, la promessa della

risurrezione. Le Sibille diventano pro-
feti

; sono elevate allo stesso concetto,

quasi annunzino una medesima ve-

rita. I pittori mistici del Medio Evo

traggono origine dai pittori delle ca-

tacombe e la splendida geneo/sicjlogia

di Giotto e Frate Angelico comincia

da qui. (pag. 10) .

EMILIO CASTELAR E GIOSUE CARDUCCI

La Chiesa nasce sotto la male-

dizione della Sinagoga, ma raccoglie

e consacra i libri, usa e diffonde il

linguaggio della Sinagoga. II Cristia-

nesimo con tutto che venga su fra le

persecuzioni de' pagani, copia i loro

simboli, santifica le loro arti. ..I pit-

tori mistici del Medio Evo trassero

origine dai pittori delle cataoombe, e

la splendida genealogia di Giotto e di

Frate Angelico, comincia di qui. Qui

la colomba, che, nell'antica pittura,

serviva ad accompagnare Venere, ser-

ve ad annunziare col suo ramoscello

d'olivo nel becco la promessa della

resurrezione *. Cosi, passati i pri-

mi furori, santiKco (la Chiesa) il co-

losseo piantandovi la croce; raccolse

nel panteon le ossa dei martiri, de-

dico a Maria i tempii di Vesta...
*

Come avea imposto (la Chiesa) il

nome di Maria al tempio e al culto

di Vesta, cos'i indosso alia scienza la

tonaca della teologia
3

.

Dopo questo raffronto, attissimo a porre sotto gli occhi

alia gente 1'originalita dell' illustre scrittrice nei pensieri non

1 E. Castelar. Ricordi d'ltalia tradotti da P. Fan fa ni. Firenze, 1873 pag. 24

col. 2.

2
Carducci, op. cit. pag. 16.

3
Carducci, ivi pag. 17.
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solo e nei modi cli dire, ma ancora nell'assennata sostituzione

delle maiuscole alle minuscole, nell' ortografia della parola

Pantheon, riconclotta piu dappresso alia sua origine greca, e

nell' accrescere il patrimonio di nostra lingua del nuovo vo-

cabolo geneologia, crediamo affatto superfluo aggiungere altri

consimili riscontri. Dicasi che si vuole, ma noi metteremmo

un tesoro che la nostra Quarta, e nel corso normale in Lecce

e poi negli studii piu gravi di perfezionamento in Roma, dove

prendere di lunghe ed assidue lezioni da quella brava cor-

nacchia, celebre fin dai tempi del buon Esopo; tanto bene ne

imita i costumi. E noi invece di seguirla nel suo successive

trasformarsi sotto il fascino dei furtivi colori, esamineremo

un nuovo sistema da lei introdotto nelle citazioni.

Neppure una volta ci da, non diremo il luogo di stampa,

il volume e la pagina degli Autori da' quali deriva quei suoi

tanto peregrini ed aggiustati concetti sopra il Rinascimento,

ma di soprassello non accenna talvolta ne anche il titolo del-

1'opera *. Cosi, per atto di esempio, a pag. 7 ed in altre trovi que-

sta nota: Villari-Macchiavelli
, quasi che cio fosse sufficiente

per rintracciare, a chi ne avesse vaghezza, pochi periodi in un

lavoro di tre ben grossi volumi. E men male se almeno ci

desse genuini i nomi degli scrittori. II Burckhardt, forse per-

che di poco dolce pronunciazione, si ringentilisce sotto la sua

penna in Burkarit; al Machiavelli e al Castelar da la forma

piu piena di Castellar e di Macchiavelli, il Ginguene e tra-

mutato in Cinguene. Ne qui si rimane; spinge lo spirito di

novita a leggere ne' suoi prediletti modelli, e specialmente

nel Carducci, quello che non iscrissero giammai. Apransi a

pag. 107 gli Studi letterari piii volte menzionati. Non piu

nelle sale architettate da Michelozzo, scrive colui, le letture

dell' Iliade e del Morgante : non piu a' rosei tramonti di mag-

gio le danze delle donne gentili su la piazza di Santa Trinita.

Ma la signora, forse per rendere piu pregevoli quelle sale, da

1 Cio pratica specialmente col Settembrini e col De-Sanctis che pur die-

dero alia luce ben piu di un sol libro. Veggansi in proposito le pp. 3, 9,

14, 15, 19, 24, 27, 30, 37, 38.
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loro per architetto Michelangelo, prende quel Trinita per un

errore di stampa, 1'accentua e cosi raffazzona tutto il passo.

Intanto mentre nelle sale architettate da Michelangelo si

legge F Iliade o il Morgante, sulla piazza di S. Trinita, ai rosei

tramonti di maggio, sot to il cielo aperto s' intrecciano le danze

degli adorni giovani e delle donne gentili (pag. 41) .

Tuttavia, amore di verita ci spinge a confessare senza ri-

tegno che nell' opera dell' illustre autrice non mancano parti

nuove, anzi affatto singolari. Ricorderemo a tal proposito 1'inau-

dito trovato, merce del quale le riusci di far passeggiare nel

giardino di S. Marta il Cellini, nato ai 2 di novembre 1500,

insieme con Lorenzo de' Medici, morto nel 1492 (p. 26); e le

colline di Firenze, paragonate con acuta osservazione della

natura e fina esperienza, acquistata probabilmente in Lecce,

a bambine civettuole ed insidiosette (p. 33); e flnalmente la

calda apologia del Decameron, forse la prima che quel mora-

lissimo libro si abbia avuto dalla penna vereconda di donna

(pp. 37 e 38).

Stando cosi le cose, ci piace conchiudere col porgere alia

signora Donata due consigli, 1'urio piu dell'altro amorevoli. E
sia il primo, che ella voglia presto donarci un'edizione critica

della sua Rinascenza, intendiamo un' edizione coll' esatta e

particolareggiata indicazione dei passi d' autori, trasportati

nelle sue dotte e sudate carte, colPalta sapienza di chi sa imi-

tare serbandosi originale. E noi di lieto animo le veniamo in

aiuto nell' uggiosa fatica, fornendole un buon dato di queste

preziose note \ II secondo consiglio e ancora piu cordiale del

'
Ci scusi la Professoressa se le sono troppo scarse e manchevoli. S' ap-

paghi del buon volere e stia sicura della fedelta ed esattezza. Adunque per

le pagine 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38,

40, 41, 44, 47 potra opportunamente citare le pagine di altre opere, che a

quelle con ordine progressive si corrispondono. E sono : Carducci, Studi lette-

rari, ediz. cit., p. 8; Castelar, op. cit., pagg. 31, 32; Carducci, op. cit., p. 89

e Le Stanze, lOrfeo e le Rime del Poliziano, Firenze, Barbera, 1863, p. XI,

XII, ed anche Villari, Niccolo Machiavelli e i suoi tempi, Firenze, Le Monnier,

1887, vol. I, p. 26 ; Carducci, Stud, lett., p. 86
; il medesimo, ivi, p. 86 e nella

Prefazione al Poliziano, ed. cit., p. IX, X; Villari, op. cit., vol. I, p. 206;
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precedente e di molto maggiore utile e decoro alia sua fama

letteraria, alia sua qualitk di professoressa e, se pur vuolsi,

a tutto il sesso gentile e alia patria letteratura. La signora

faccia a nostro modo : deponga la penna e volga il fuso.

Ed ora che siamo fuori della putrida gora, corriamo acque

piii limpide e pure, e 1'animo, conturbato dalla turpe abie-

zione di una donna fattasi eco ridevolissimo degli altrui detti

insipienti e blasfemi, si giocondi e rallieti nelle affettuose pa-

gine d'un'altra donna per virtu, sapienza ed amore vera glo-

ria d' Italia. E costei Caterina de' Ricci nata in Firenze ai 25

d'aprile 1522 e religiosa domenicana in S. Vincenzio di Prato,

dove a' 24 di giugno del 1536 giuro fede eterna di sposa al di-

letto Gesu e d'onde, tre secoli or sono, ai 2 di febbraio, volo,

vergine intemerata, a ricevere la fiorente corona delle mistiche

nozze. Di lei, come di fulgidissima gemma deH'Ordine Dome-

nicano, scrissero non pochi nel corso di trecento anni passati

dalla sua morte. Le sue eroiche virtu, il dono singolarissimo

d'orazione, le frequenti estasi, i sublimissimi ratti, i saggi con-

sigli dati a prelati, a principi, a' suoi figliuoli spiritual!, tutto

con diligenza ed amore illustrarono i biografi di lei, segnata-

inente il contemporaneo Seraflno Razzi ed il moderno P. Gia-

cinto Bayonne, entrambi deH'Ordine dei Predicatori.

Se non che a perpetuare in certo modo quel culto rive-

rente che la Santa riscosse in vita anche da molti laici, un

illustre letterato, Cesare Guasti, prese a farla meglio conoscere

quale scrittrice, raccogliendo e pubblicando le molte lettere

che di lei rimanevano. E gik sino dal 1846 ne dette alia luce,

Carducci, Prefazione alle Poetic di Lorenzo de' Medici, ed. cit., p. LI, LXX,
LXXI; il medesimo, Prefaz. Poliziano, p. CIX ; il medesimo, Prefaz. Poes.

di L. de' Medici, p. XVIII ;
il medesimo, ivi, p. XX ; il medesimo, ivi, p.

XXIV; il medeeimo, ivi, p. XXXII
;

il medesimo, ivi, XXV; il medesimo, ivi,

XLII ; il medesimo, ivi, XLIV ; il medesimo, ivi, p. L e negli Stud. lett. p. 106 ;

il medesimo, Stud, lett., p. iOl
;

il medesimo, Prefaz. Poes. L. de' Medici,

LXV
;

il medesimo, ivi, p. LXVIII.

Serie XIV. vol. VIII, fate. 971. 38 28 nwembre 1890.
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quasi saggio, cinquanta
l

;
e dipoi animatovi dal suffragio fa-

vorevole e concorde del Parenti, del Muzzi, del Pezzana, del

Fornaciari, del Ricci e del Tommaseo, nel 1861 ne licenzio

alle stampe un grosso volume 2
. Ne qui si rimase: che, prose-

guendo le minute ricerche, molte altre ne raduno
;

cosicche

sul volgere del 1888, avvicinandosi il terzo centenario del

felice transito di Caterina, ebbe in pronto una terza raccolta,

pregevolissima, perche queste lettere, a diflerenza delle prece-

denti, venivano direttamente dagli originali ed erano, tranne

alcune poche, inedite e affatto sconosciute. Aveva il Guasti fatto

correre gli annunzii della nuova edizione quando al 1 di feb-

braio 1889 fu rapito all'amore de' cari suoi e al decoro delle

lettere nostre. AlPamoroso raccoglitore fu gran ventura che

succedesse un suo affezionato e valente discepolo, Alessandro

Gherardi. II quale, aiutato da Dante Catellacci, anch
1

egli

uscito dalla scuola del Guasti, e dal chiarissimo Prof. Isidoro

Del-Lungo, euro questa che possiamo chiamare terza raccolta,

1'arricchi d'un lucidissimo proemio e ci diede un volume che

per nitidezza, correttezza ed eleganza onora non poco P arte

tipografica italiana. Ed ora uno sguardo all' epistolario in se

stesso.

Di un'altra santa vergine toscana, anch'ella per nome Ca-

terina, scrisse acutamente un suo biografo: Le piu singo-

lari bellezze del suo stile vengono, al mio sentire, dall'essere

lei illetterata 3
. E illetterata, a differenza di altre sue con-

cittadine e coetanee, fu ancora la gloriosa emula della Senese,

e dall' essere tale scaturiscono, o noi ci inganniamo, i rari

pregi di che risplendono le sue lettere. Ne deve cagionar me-

raviglia; stanteche, in compenso felicissimo della educazione

1 Cinquanta Lettere inedite di S. Caterina de' Ricci, con illustrazioni. Prato,

G. Pontecchi, 1846.

2 Le Lettere spirituali e familiari di S. Caterina de' Ricci fiorentina, re-

ligiosa domenicana in S. Vincenzio di Prato raccolte ed illustrate da Cesart

Guasti. Prato, R. Guasti, 1861.

3 Niccolo Tommaseo, Le Lettere di S. Caterina da Siena. Firenze, Barbera,

1860. Vol. I p. CLXII.
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letteraria mancatale, aveva Caterina sortito un cuore squisita-

mente formato a penetrare e sentire la sovrumana bellezza del-

1'araore di Dio e dell'amore degli uomini in Dio. II quale dono

cotanto eccelso, deposto in una indole nella sua fortezza dol-

cissima e favorite da una educazione casalinga e dalle spine

di molti affanni, in tal guisa seppe ella mantenere ed accre-

scere, che tu lo vedi impreziosire ogni suo scritto, ed essere,

diremmo quasi, la corda da lei perpetuamente toccata a trarne

armonie di cielo.

Tuttavolta in diverso modo si manifesta questo sublime

amore nelle lettere propriamente spiritual! e nelle farailiari

dell' ultima raccolta. Scorgesi nelle prime 1'anima eletta che,

tutta investita dall' accesissimo ma benigno e mite fuoco della

carita divina, favella solo di Dio e della eterna salute
;
nelle al-

tre invece si puo coglierla, e vero, posseduta sempre dalla stessa

nobilissima flamma, ma non cosi abbaglianti ne sono i fulgori ;

1'attenzione del lettore e principalmente rivolta a considerare

come questa sposa di Gesii, staccata d'ogni cosa terrena, signi-

fica il suo amore ai parenti colle forme piu schiette di teneris-

sima, minuziosa, delicata arnicizia. E bello sarebbe, ed insieme

agevole, raccogliere qui il meglio di quelle affettuose salutazioni,

di quelle maniere tutte vita e snellezza fiorentina, colle quali

apre Fanimo suo o al fratello Vincenzo o alia moglie di lui,

la Cassandra, un fior di fanciulla, disposatasi a soli tredici

anni. Ne men dilettevole tornerebbe intendere colle sue stesse

parole quante cure, essendo incinta la giovanissima cognata,

si prendeva Caterina per apprestare il corredo al bambino, e

udirla raccomandare che facciano vezzi a lui e alia sorella

nata dipoi, la Tina
;
e tutto cio esprimere con modi di lingua

schietta e nei loro natio candore vaghissimi. Ci trattiene pero

dal diffonderci in questa parte 1'esempio del Guasti, il quale

s'astenne nel Proemio della secouda raccolta di ripetere le

parole ove piii brilla il sorriso ineffabile di Caterina temendo

di scemarne la efflcace bellezza, spiccandole quasi fiore dal

cespo, di Ik ove stanno con arte stupenda
1

.

1 Le lellere spir. e /am. di S. Caterina de' Ricci, ed. cit. p. XXII.
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Ricorderemo invece un curiosissimo caso occorso all' epi-

stolare corrispondenza della Santa, siccome quello che egre-

giamente conferma quanto abbiamo sin qui ragionato del te-

nerissimo affetto che tutta Tinforma.

Verso la meta del secolo passato, secondo apprendiamo dal

Gherardi *, un centinaio di lettere della Ricci furono trascritte

probabilmente da una monaca di S. Vincenzio, ove tuttodi si

conservano. La devota e semplice religiosa, o chi altri le ri-

copio, opina sensatamente lo stesso Gherardi, non riusci ad

accordare la sublime perfezione di Caterina col linguaggio da

lei usato nel carteggio familiare. Strana non poco le dovette

sembrare tal foggia di scrivere in una vergine privilegiata di

ricevere le sembianze delle piaghe di Gesu, da lui prediletta

sino a vederselo spiccare dalla croce e muoverle incontro, am-

messa costantemente all'intimo tratto con Dio, e spesso alia

vista di un' umile violetta, al suono di una campana, ad un

pio pensiero che per sorte le toccasse la mente, rapita in estasi

sublimissime. Ed anche le dovette sorgere in capo la bella

idea di migliorare queste scritture mettendovi un pochino piii

di spiritualita. A tal fine soppresse, aggiunse, muto perpe-

tuamente il tu ed il tuo nel voi e nel vostro e, dato 1'ostra-

cismo ad ogni frase che sonasse dolce e cordiale affezione, riu-

sci ad alterare profondamente il genuino colorito di quelle

incomparabili lettere. Da questa copia tutt'altro che fedele

provengono, insieme con altre, tutte le lettere alia famiglia

della edizione del 1861. Ma queste della presente raccolta, come

gia dicemmo, sono tutte cavate dagli original!; e, cio che e

piu interessante, ritroviamo fra esse parecchie delle deturpate

nella trascrizione or ora descrita 2
.

Ondeche siamo in grado di raffrontare passo per passo i

due testi; e noi vogliamo qui stesso darne un saggio, trasce-

gliendone una delle men lunghe.

Nel Proemio pp. XIV-XV.
s Dodici sono quelle alia famiglia e quindici le indirizzate a Giovambat-

tista de' Servi, devotissitno della Santa. II Gherardi ci da nel proemio i nu-

nieri sotto cui si trovano nella terza raccolta.
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ORIGINALK '.

Carissimo e diletto fratello,

salute infinite ec.

Ho ricevuto una 3
gra-

tissima, per la quale intendo come

tu stai bene, insieme con tutti li al-

tri di casa n' ho avuto gran
contento lo ancora sto bene, per

grazia di Dio. Ho ricevuto la casset-

tina de' biscotti, e quali ho avuti

molto cari
;
e ne faro parte a suora

Maria Benigna ; e infinite volte ti

ringraziamo. Quanto posso ti priego,

fratel mio caro, che sia buono e che

tu tema Dio : che se questo farai, ogni

cosa t' andra bene: di poi ti priego

che sia obediente a Antonio, che ti

vuole tanto bene piii che non puoi

pensare. E se bene ti par fatica, per-

che lui non vuole che tu vadia in villa

il di delle feste, e a te non ti pare
avere in tali di che fare ; e io ti dico

che se tu volessi non ti manchera che

fare ; massimo che venendo quassii

lui, e di bisogno ne rimanga uno,

pe' bisogni che potessino intervenire;

molto piii, avendo male il maestro,

che vi aresti a ire, il manco * 3 o

quattro volte il di a vederlo. Non
aresti ancora, in tali di, a lasciare il

vespro e 1'ora/ione, o vero leggere

qualcosa buona ; che cosi facendo,

passerebbe il tempo non 5 te ne av-

vedresti. E vorrei che portassi nello

scrittoio qualche devoto libro, e gli

leggessi spesso. E se tu ti esercitassi

in queste cose, Gesii t' aiuterebbe e

farebbe che ogni cosa t' andassi pro-

spero. Ancora vorrei che quel fan-

ciullo spagnuolo tu lo intrattenessi, e

1 Lett. 25 p. 29.

Raccolta del 1861, lett. 28 p. 32.
1 Rotta In carta e cosi appresso.
* Almeno
" Che non, in modo che non.

RlMAXEGGlAME.YTO DEL SEC. XVIII ''.

Carissimo fratello,

salute.

Ho ricevuto una vostra gratissima,

per la qual' intendo che state bene,

come tutti gli altri di casa.

Ho riceuto le vostre carita e amo-

revolezze
; che il Signore ve ne ri-

meriti, e vi ringraziamo.

Quanto posso, fratello mio, vi

prego che siate buono, e temiate

Iddio
; che se questo farete, ogni cosa

v' andra bene. E vi prego siete ob-

bediente a Antonio, che vi vuole tanto

bene, piii che non pensate.

E se vi par fatica, perche lui non

vuole i giorni di festa andiate in villa,

non parendosi in tali giorni avere che

fare; e io vi dico che, se volessi, non vi

mancherebbe; massime venendo quas-
sii lui, e di bisogno ne rimanga uno

per i bisogni che potessino venire ;

molto piii, avendo male il maestro,

ch' averesti d'andar a visitarlo tre o

quattro volte il giorno.

Non averesti .ancora in tali di a

lasciare il vespro e 1' orazione del

Santissimo, o vero leggere qualcosa
di buono: che cosi facendo, passerebbe
il tempo senza avvedervene.

E vorrei vi portassi allo scrittoio

qualche devoto libro, e lo leggessi

spesso: e se v' esercitassi in queste

cose, Gesii saria sempre con voi, e

v'aiuterebbe, e farebbe che ogni cosa

v' andassi prospero. Ancora vorrei,

che quel fanciullo spagnolo lo trat-
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andassi con lui in quelli luoghi dove

tu sai che Antonio vuole. E sopra

tutto, come di sopra t' ho detto, ub-

bidiscelo in ogni cosa, che farai bene

per te. Che se da lui ti discostassi,

non so quello ti facessi di te ; e credi

certo che la faresti male, e non tro-

verresti persona che ti volessi. Pero,

fratel mio caro, se mi vuoi punto di

bene, ti prego mi dia |questo con-

tento, che ti porti bene, e che io ab-

bia avere buone relazioni di te : al-

trimenti n'aro tanto dispiacere quanto
ti potessi mai dire. Pure ho fede in

te che tu non mi voglia scontentare ;

massime che tu vedi che ogni cosa e

per il bene grande ti voglio. Io non

manco mai di fare orazione per te e

per tutti quelli di casa
;
e a loro mi

raccomanda. Altro non m' occorre,

salvo che a te mi raccomando.

A di 3 di giugno 1561. Tua so-

rella ec.

tenessi, e Io menassi ne' luoghi sud-

detti, e dove vuol Antonio. Obbedi-

telo, come ho detto, in ogni cosa, e

farete ben per voi : se vi discostassi

da lui, credete certo la faresti male,
e non troveresti persona che vi vo-

lessi.

Pero, fratello mio, datemi questo
contento di portarvi bene, e pos-

s' avere buone relazioni di voi; altri-

menti avero gran dispiacere quanto

potessi mai dire.

Pure ho speranza mi vogliate con-

solare, vedendo che Io desidero per

ben vostro. Io non manco mai di

fare orazione per voi, e per tutti quelli

di casa. II Signore in sua grazia vi

conservi, e d' ogni male vi guardi.

E mi raccomando a voi. A di 3 di

giugno 1561. Vostra sorella, ec.

Ed ora, dopo avere posto a riscontro i due testi e fatto

toccar con mano tutto Io strazio dalle lettere dalla Santa sof-

ferto nella trascrizione del secolo scorso, verrebbe opportu-

nissimo il destro di poire in mostra la non piccola importanza
di questo carteggio per la maggiore e piu minuta conoscenza

della vita domestica dei florentini sullo scorcio del secolo XVI,
e per la storia di quel celebre monastero di S. Vincenzio, le

cui religiose vivevano sostentandosi parte con limosine, parte

con lavorare d'ago e di pennello. Ma crediamo potercene pas-

sare con questo brevissimo accenno
;
tanto piii che non manco

chi il facesse prima di noi 1
. Conchiuderemo piuttosto ritornando

la onde traemmo cominciamento per aggiungere due opportune

ed utili riflessioni. Quanta diflerenza fra Io stile originale, can-

dido, affettuoso di Caterina che, digiuna quasi al tutto di studii,

scrive secondo le detta il cuore pieno di araore per Dio e per

1 Vedi la Rivista che di queste Lettere pubblico G. Rondoni nell'/lrc/iivio

storico italiano, Serie V, T. VI, Disp. 5. a del 1890, p. 223.
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gli uomini, e la Professoressa di Camerino che femminilmente

burbanzosa s'atteggia ad autrice, e a riempire la mancanza

di pensieri suoi proprii saccheggia senza ritegno le opere di

scrittori nemici giurati di Dio e della Chiesa! Quanto diversa

sara la sorte delle fanciulle cresciute alia scuola della Quarta

e di quelle che la Ricci teneva in serbanza, come diceasi nel

cinquecento, nel suo monastero di Prato ! All'ombra della re-

ligione e sotto 1' inviolabile custodia di un verginale pudore
crescevano le gentili donzelle, quali rose verraiglie che in chiuso

giardino il sole vivifica coi forti suoi raggi e la rugiada beni-

gnamente nutre e ristora. Vergini pie e modeste sul limitar

della vita, accasatesi in verde eta, divenivano colle loro ma-

bili e casalinghe virtu delizia dello sposo, dei figli, splendore e

vanto del paese natio. Ma le infelicissime giovanette da insen-

sati 6 crudeli parenti affldate a maestre sul taglio della Quarta,

che cosa mai potranno riuscire? L'onta della famiglia, il flagello

della societa. Tronfie per un falso orpello di erudizione, senza

fede e pieta, senza amore alle verita purissime del cristiane-

simo, tutto il frutto dei loro studii si ridurrk ad ammirare

colla Quarta e celebrare Venere e le Grazie che sorridono

nella loro olimpica ed iramortale bellezza; sorridono affrettan-

dosi a denudare le loro forme giovanili che slanciano audaci

e provocatrici nello spazio, liete di aver ricouquistato il loro

regno dell'amore e di dominarvi sovrane col fascino irresistibile

della loro bellezza J
. Ed offriranno queste cotali a Venere

il solo incenso di un platonico amore ? La cronaca quotidiana

risponda per noi.

1 Cosi la omai celebre Professoressa a pag. 6 dell'espilato libello. E perche

ognuno abbia il suo, avverta il lettore che al passo teste riferito, cosi riboc-

cante del piii sozzo sensualismo, non manco di contribute con sue frasi il

libero pensatore E. Castelar. Vedi la p. 5 dei suoi Ricordi d' Italia.
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BARLOW C. Beatrice. Discorso di Kenry Clarck Barlow pubblicato ora

la prima volta dal March. Filippo Raflaelli bibliotecario della comunale

di Fermo. Fermo, Backer, 1890. 16 di pp. 23.

Per gli studiosi di Dante, e segnata-

inente per coloro che seguono la dibat-

tuta questiono della realta storica o

del puro simbolismo della Beatrice, non

sara privo di interesse questo discorso

dell' illustre dantista inglese Barlow.

Fu gia letto dall'Autore in un'Acca-

demia in Roma nel 1852 ; ma da quel

tempo giacque inedito, finche in que-
st' anno il Msychese Rafiaelli, cui era

stato donato dallo stesso Barlow, lo

fece di pubblica ragione.

di questo breve discorso il quale,

avuto riguardo alle qualita dello scrit-

tore, merita di trovar luogo nella co-

piosissima bibliografia dantesca. Quale
del resto sia il nostro pensare in pro-

posito rindicamoao ai lettori nel pas-

sato agosto (quad. 964) in occasione

d'una rivista all'opera Beatrice; Geist

und Kern der Dante'schen Dichtun-

gen scritta da un valente dantista ale-

manno e nostro confratello il P. G.

Gietmann.

A noi basta annunziare la stampa

BARTOLI DANIELLO d. C. d. G. Vita di S. Francesco Saverio d. C.

d. G. Apostolo delle Indie. Seconda edizione. Torino, P. Marietti, 1890.

Due vol. in 8 di pp. 400, 344. L. 6.

BIBLE (la sainte). Texte de la Vulgate, traduction francaise en regard,

avec Commenlaires theologiques, moraux, philologiques, historiquesetc.,

rediges d'apres les meilleurs travaux anciens et contemporains, et

Atlas geographique et arcbeologique. Tables generates cronologiques et

analytiques, par M. 1'Abbe E. Duplessy, du Clerge de Paris, et M.

1'Abbe Trocbon, du diocese de Coutances, docteur en theologie. Parigi,

P. Lethielleux libr. edit., 1890. 8 gr. di pp. 388, *27, [36], XLII.

L. 12.

Con questo Volume delle Tables

Generates, la grande Collezione bi-

blica, incominciata dall'editore Le-

thielleux nel 1871, e giunta ai suo

ultimo compimento : compimento non

solo utilissimo, ma necessario a chiun-

que voglia aver facile e pronto alia

mano 1' uso dei 40 Volumi di essa

Collezione, e trar frutto dei tesori di

dottrina ivi largamente sparsi. Sono

sette Tables; delle quali la prima, e

di gran lunga la piii importante, e

la Table analytique des matieres, che

abbraccia per ordine alfabetico tutte

le materie contenute nel Testo biblico,

nelle Inlroduzioni e nei Commentarii.

Viene quindi la Table des mots

grecs, dei quali e data la spiegazione

nelle Inlroduzioni e nei Commenlarii ;

e parimente la Table des mots he'breux.
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Seguono quattro Tavole cronolo-

giche, cioe : Table cronologique des

Livres de la Bible; Table chronologique

des principaux evenemenls de I'Histoire

Sacree; Table des epitres et Evangiles

contenus dans le Missel Romain, utile

specialmente ai predicatori ; Table de

la Bible, partagee pour elre lue en

entier chaque annee.

In quest'ultimo annunzio, volendo

ricordare ai nostri lettori 1' importanza
e il pregio della grand'Opera gia da

noi piii volte lodata, ci bastera dire

che la Collezione della Sainte Bible

pubblicata dall' egregio Lethielleux,

ebbe 1'onore di due Brevi Pontificii,

1'uno di Pio IX 1'altro d .eone XIII,

ottenne 1'approvazione e gli elogi di

molti Arcivescovi e Vescovi, e risc.osse

1'applauso unanime di tutti gl' inten-

denti che ne ban preso saggio. Ella

infatti e nata a rendere immenso ser-

vigio agli studiosi delle Sacre Carte, e

specialmente al Clero, merce il tesoro

di solida scienza biblico-teologica, e

di erudizione sacra e profana, che ivi

gli illustri Autori delle Introduzioni

e dei Commentarii, dalle classiche fonti

degli antichi escgeti e dagli studii dei

migliori tra i moderni, hanno saputo

raccogliere e condensare.

CAPPELLAZZI ANDREA Sac. La vita contemplativa e la vita atfiva

secondo la dottrina di S. Tommaso d'Aquino. Crema, Rolleri, 1890.

16 di pp. 265.

fi un trattatello a modo, della vita

contemplativa ed attiva, tratto da S.

Tommaso. fi diviso in quattro parti:

I Vita umana in generate (pp. 19-51):

II Vita contemplativa (pp. 52-135):
HI Vita attiva (pp. 136-203): IV Or-

dini e rapporti della vita attiva e della

vita contemplativa (pp. 204-265). L'Au-

tore, nell'esaminare la questione se e

in qual senso il magistero dottrinale

appartenga alia vita attiva, aggiunge
a pag. 187 un' utile appendice sulle

usurpazioni degli Stati moderni in

opera d'insegnamento.

CATECHISMUS ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, S. Pii V Pon-

tificis Maximi et deinde Clementis XIII jussu editus, nunc ad fidem

Manutiani tcxtus, juxta editionem quae anno MDCCCLXXI prodiit ex

typis S. Cong, de Propag. Fide necnon alia complura authentica exem-

plaria, iteratis curis castigate impressus. Tournay, Desclee. 8 di

pp. 504.

Quale sia il valore e 1'autorita di

questo Catechismo e superfluo dire.

Da alcuni anni lo vediamo ristampato

con una frequenza che prova lo stu-

dio il quale se ne fa, specialmente

dagli ecclesrastici, che in esso atttn-

gono in breve tutto il succo della dot-

trina cattolica. La edizione della Pro-

paganda di Roma nel 1858, e 1'altra

di Ma lines nel 1862, sono delle mo-

derne le piii pregiate.

Questa nuova della benemerita

Societa di S. Giovanni Evangelista di

Tournay, oltre la eleganza e nitidita dei

tipi, e commendabile per la correzione

ed i perfezionamenti che si trovano

nelle altre precedenti, per la esattezza

delle note marginali e per 1' indice

analitico di tutta 1' opera, che aiutera

grandemente gli studiosi.

Si vende in rustico al prezzo di

L. 4,50 e legato a varii altri prezzi,

secondo la qualita delle rilegature.
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BREVI MEDITAZIONI proposte alle giovanette, seconda ediz. Firenze,

Cini, 1890. 32 di pp. 163. Cent. 60.

BROGIALDI A. L. Ferdinando Lotorio Lotteringhi della Stufa Marchese

del Calcione. Ricordo del Can. Prof. Aldo Luigi Brogialdi. Firenze,

Landi, 1890. 16 di pp. 26.

II marchese Ferdinando Lotorio

della Stufa, rapito ai vivi lo scorso

inverno, meritava di essere ricordato

da una penna aurea come quella del-

1' illustre Canonico Brogialdi ; poiche

auree veramente furon le virtii che

ne ornarono la vita. II coraggio col

quale, tra la piii fiorita societa di

Roma, di Firenze, di Vienna, di Bru-

xelles e di Parigi, egli seppe mostrarsi

cattolico e papale, senza nessun ri-

cui uniformava 1'operare suo al suo

parlare e la carita ch'egli pratico in

modo insigne, massimamente verso le

piii perseguitate e piii nobili vittime

della rivoluzione, che sono le spose

di Gesii Cristo ;
come gli hanno assi-

curata una bella corona nel cielo,

cosi lo hanno reso degno del verace e

non meno forbito elogio, che in que-

ste nobili pagine il Brogialdi gli ha

intessuto.

spetto umano ;
la leale franchezza con

BUSTELLI (Prof.) A. M. Nozioni di Scienze Natural! pe' ginnasi infe-

riori secondo il programma ufficiale. Parte prima, Fisica generale.

Parte seconda, Fisica speciale. Parte terza, Chimica. Corpo umano,

Igiene. Ditta G. B. Paravia 1890, Torino, Roma, Firenze, Napoli. 3 voll.

in 8 di pp. complessive 247.

di scienze natural! sopra altri di si-

mil genere, e 1'ordine con cui ven-

gono esposti i fenomeni; di modo che

riesce agevole ai giovinetti distinguerli

fra loro e scolpirseli nella memoria.

Altri pregi potra rilevare il lettore

da se medesimo, fra i quali ci piace

Queste nozioni di scienze natural!

divise in tre bei volumetti corrispon-

denti ai tre anni di studio del gin-

nasio inferiore, conducono gradata-

mente il giovane alunno alia cono-

scenza dei fenomeni principal! della

natura. Eccettuati i principii di Mec-

canica esposti forse un po' elevata-

mente (principii per altro di lor natura

difficili ad esser compresi da giovi-

netti di 12 e 13 anni), in tutto il resto

ci pare avere il ch. Autore molto fe-

licemente superata la difficolta che

incontra sempre chi deve spiegare

cose scientifiche ai giovinetti. Quello

notare uno a cui pur troppo poco
si bada : ed e 1'essere questo piccolo

corso tutto ispirato da sani principii :

pregio da fame gran caso in questi

tempi, in cui nei manual! di scienze

si spargono germi che poi svilup-

patisi generano dubbii sull' accordo

fra la scienza e la fede.

che rende piii pregevole questo corso

CAPPELLI LU1GI Sac. -- II Sacrifizio di Abramo. Dramma in tre atti

per istituti di educazione. Siena, tip. Arciv. San Bernardino, 1890.

32 di pp. 27.

CARUANA VINCENZO Sac. - -
Compendium hermeneuticae sacrae e

Sancti Ilieronymi sententiis compositum. Malta, Micallef, 1890. 8 di

pp. 39.
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CASCAVILLA MICHELE Sac. Sulla vita e gli scritti del Cardinale Mi-

chelangelo Celesia, Cenni storici. Palermo, Tip. Boccone del Povero,

1890. 8 di pp. 503.

II principale pregio di questo li- chiari , appunto perche 1'egregio bio-

bro sta in questo che in esso, come grafo dell'illustre Porporato siciliano

si esprime il ch. Autore, e rappre- ci da della vita di lui i particolari piu

sentata in tutto il suo splendore la minuti e la contezza piu esatta e scru-

bella figura del Card. Michelangelo polosa. Quello che piu piace in que-
Celesia : come a dire le sue qualita sto libro e il caldo affetto con cui e

morali, le sue doti di mente e di cuore, scritto e lo stile semplice, chiaro ed

la sua vasta dottrina in una parola elegante onde sono esposti i fatti di

tutto quel complesso di cose che a que- una vita tutta spesa in servizio della

ste egregie qualita e doti si collegano Chiesa di G. C. E qui ci cade in taglio

intimamente. E sotto questo rispetto di dire, ';che appunto il ch. profes-

ci pare che il libro del Cascavilla aiuti sore, per 1' immatura morte del can.

moltissimo a leggere le Opere e gli Ferrigno, ordino e condusse a termine

Scritti del Card. Celesia
; perche molte con diligente e scrupolosa sollecitu-

cose che riuscirebbero difficili a com- dine 1'edizione delle Opere dell'Emo.

prendersi e molti fatti che avrebbero Celesia, dal 3 volume in poi, come

bisogno di spiegazione, leggendo il puo vedersi dalla prefazione del 2i

Cascavilla tornano subito e agevoli e giugno 1888.

CERRETTI F. II Conte Lodovico II Pico. Memorie raccolte dal Sa-

cerdote F. Ccrrelti. Modena, Vincenzi e Nipoti, 1890. 8 di pp. 52

COLLANA DI VITE DI SANTL Vita della Beata Veronica da Binasco.

Vol. Primo, Anno XL. Disp. 238. Monza, Annoni, 1890. 16 di pp. 171.

COSTA (Prof.) SAYA LUIGI. Sul Moninismo. Articoli estratti dalla Si-

cilia Catlolica. Palermo, Tamburello, 1889. 16 di pp. 16.

CUMMOLINI (Dotlor) GIUSEPPE. II Divorzio. Considerazioni e Note. Su-

biaco, Angelucci, 1890. 8 di pp. 95. L. 2, 50. Dirigersi all'Autore

in Subiaco.

Forza e solidita negli argomenti e polo. Tal propaganda, tanto piu de-

copiosa erudizione, sono le doti che v'essere efficace ed operosa, quanto

rendono grandemente utile e prege- e maggiore lo sforzo della massoneria

vole questo lavoro fc scritto con di- nel cercare per fas el nefas che il di-

zione e forma popolare, emerita percio vorzio diventi legge dello Stato ita-

d'essere largamente difTuso tra il po- liano.

DUPLESSY vedi la Sainte BIBLE.

ERCOLANI G. Carmina latina atque italica Georgii Herculanii presby-

teri feretnni, nondum edita. Urbino, Rocchetti, 1889. 8 di pp. 43.

Son poche, ma buone poesie latine : ramente che non solo non uguagliano

due carmi, un inno, tre odi e molti le latine, ma sono loro alquanto infe-

epigrammi di vario argomento. Quan- rLori.

to alle poesie italiane, diremo since-
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EROLI G. - Traduzioni dclle Favole di Fcdro e delle Sentenzc di P. Siro

e di Dionisio Catone, pel marchese Giovanni Eroli, R. Ispettore degli

scavi e monumenti antichi. Assist, Stabil. Metastasio, 1890. 8 di

pp. 327.

Delle Favole di Fedro non poche
version! conta la lingua nostra. Al

sig. marchese Eroli parve tuttavia che

il campo fosse per anco aperto in

guisa da poterlo percorrere con plauso

ed onore (pag 5).
E ci diede questo

nuovo volgarizzamento poetico del fa-

volista latino aggiungendovi la tradu-

zione, anch'essa in versi, delle sentenze

di P. Siro e di D. Catone. Quanto al

nierito di questa opera, superfluo tor-

nerebbe ogni nostro giudizio ; mercec-

che, secondo che 1'Autore ne avverte,

F. C. Piccolo Manuale ad uso degli Oratori festivi (Rito Ambrosiano).

Per cura del Sac. F. C. Mtiano, Sambruni, 1890. 32 di pp. 120.

FISICHELLA F. La Teoria dei Contratti nella Filosofia del Diritto

Studi del can. Francesco Fisichella, Professore nella R. Universita di

Messina. Messina, De Stefano, 1890. 8 di pp. 400.

II ch. professore can. Fisichella forza di voler filosofare cessan di pen-

essa ricevette gia il suffragio del Belli,

del Vanzolini, del Fantoni, del Conle

Paolo Gallelti, del Fanfani, tutti al

certo giudici competenti.

Noi faremo solo un'osservazione.

Quel breve proeinio sopra Esopo poco
ci finisce, perche poco critico. L'Au-

tore, per esempio, ci da come cosa

certa il viaggio del poeta h'losofo in

Lidia e la dimora presso Creso. Or

bene siffatta notizia, secondo gli studii

del Welcher, del Bernhardy e di pa-
recchi altri non e neppure probabile

svolge in questo suo lavoro sui Con-

tratti, con senno filosofico e con am-

piezza conveniente, il tema propostosi.

Stabilito il concetto e 1' impdrtanza

del contratto nella vita sociale, passa

ad esaminare : 1) t faltori del con-

tratto, che sono il consenso e 1' og-

getto : 2) le condizioni dei contratti,

divise in subbiettive, obbiettive e for-

inali. Sotto questi due capi raggruppa
tutta la sua materia. Avendo scorso

il libro, dappertutto abbiamo trovato

idee molto sensate, dalle qiiali dovreb-

bero prender norma molti legislatori.

E per ispigolarne qualcheduna, nel-

1'introduzione p. es. egli inculca molto

saggiamente di evitare i due eccessi

in cui cade, nello studiare il diritto, la

scuola storica e la scuola razionalista.

Quanto agli eccessi di questa scrive

molto bene : Di fronte alia critica

sfrenata ed eccessiva dei filosofi, che a

sare da uomini, e tutto sovvertono, si

faccia appello al senso comune, alia co-

scienza, alia ragione spontanea, per-
che sono Kaccola luminosissima nello

esame del Diritto e dei diritti (p. 4).

Parlando del consenso, risolve la que-

stione, tutto nuova, d'un contratto

fatto col telegrafo o telefono (p. 33).

Nel discorrere sull'oggeltodel contratto

dimostra assai opportunamente contro

alcuni, essere falso che I'oggetto del

contratto sia solo denaro o cosa va-

lutabile in denaro (pp. 4 i 2, 113). Nel-

1' esaminare le condizioni obbietlive

d'ordine giuridico, svela la magagna
di molte legislazioni odierne riguar-

danti il suicidio (considerato da quelle

solo come violazione di giustizia pub-
blica e non anche come mutua vio-

lazione di diritto ne' duellanti), il ce-

libato, 1'obligo di vedovanza annesso

a un'eredita ecc. (p. 295 segg.). Nel-
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1' investigare i limiti che Vordine mo-

rale puo e deve mettere all'oggetto

del contralto, ha cose verissime e piene

di sapienza filosofica e cristiana, a

cagion di esempio, per quel che ri-

guarda il giuoco di sorte, la prostitu-

zione (p. 333 segg. e 342 segg.) ecc.

GAMURR1N1 G. F. II pellegrinaggio di S. Silvia Aquitana ai Luoghi

Santi, da un codice della Biblioteca di Arezzo, scoperto dal ch. Prof.

Giovanni Francesco Gamurrini e volgarixzato dal Sac. G. M. Mllano,

tip. S. Giuseppe, 1890. 8 gr. di pp. 71.

II ch. Traduttore lasciando, come dici secoli di perdute memorie, ci

L'Autore si mostra anche conoscente

degli scrittori di diritto, tedeschi e

francesi, il che non e poca lode. Ame-
remmo solo piu italianita nel dettato

e che fossero sbandite certe parole

barbare, corae esternitd, altruistico,

tuire e simili.

egli dice, che i dotti ricorrano al te-

sto originate della Peregrinatio Silviae

e che fatto tesoro di tante peregrine

notizie che sinora s' ignoravano, ne ac-

quistino una cognizione piu ampia e

piu nelta di tempi, di luoghi e di tra-

disioni, s'appiglio a lavoro piii facile;

ed e quello di tradurre in volgare

il testo latino, mirando ad eslendere a

tutti, cosi ecclesiastici, come laid, che

non abbiano ne tempo ne modo di ap-

plicarsi a studii erudili, il mezzo di

edificarsi con questo graziosissimo rac-

conto, e di apprendere, caso mai ne

sorga la circostanza, come si possa

rendere fruttuoso e meritorio non meno

che dilettevole un pellegrinaggio. Ot-

timo intendimento e ben riuscita la

traduzione. Noi pero avreramo voluto,

che non si lasciasse a solo proh'tto del

dotti, quel che assai facilmente si sa-

rebbe potuto communicare anche ai

non dotti
; molto piii che a profitto

de' dotti, i quali certamente ne sa-

pranno grado, si pubblicano in calce

all'opuscolo alcune interessantissime

rnemorie, raccolte dal ch. P. Zigliani,

Filippino di Brescia, intorno al culto

di S. Silvia Aquitana in quella citta.

La Peregrinatio ha un'importanza

capitalissima nella storia della litur-

gia, perche in questo documento, che

e del secolo IV ed unico nel genere

suo, per la prima volta dopo quin-

vengono descritti gli ufficii liturgici
della Chiesa di Gerusalemme

; e cio

per un'intera parte dell' anno e di

giorno in giorno , e quel che piii

monta ancora, non per notizie sparse

qua e la occasionalmente nelle opere

degli scrittori ecclesiastici di quei

primi secoli, ma per testimonianze

de visu e di persona diligentissima
nel descrivere ogni piii piccola cosa.

II ch. Traduttore si contenta di

dire solamente, che la scoperta del Ga-

murrini interessa grandemente la scien-

za per le rare ed accurate notizie di

tempi, di luoghi, di persone, di costu-

manze, le quali mettono dapertutlo in

chiara luce la verita delle sante Scrit-

ture e ne fanno gustare la santitd e

la sapienza. fi troppo poco, e le note

a pie' di pagina (p. 31 e segg.) non

bastano, a nostro giudizio, a supplire
il difetto.

Ci si dira che tale non era 1'in-

tento del Traduttore. Ma questo ap-

punto intendiamo amichevolmente di

notare, che cioe si metta in mano
del pubblico un documento tanto

straordinariamente prezioso , senza

che si colga 1'occasione di far valere

questa sua preziosita con opportune

illustrazioni, bencbe in modo acconcio

quanto si voglia alia capacita e qua-
li ta de' lettori.
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GIANNELLI A. Discorsi sacri di circostanza di Monsignor Antonio Gian-

nelli Vescovo di Bobbio, pubblicati per cura di A. Marcone. Genova,

tip. Lett, cattoliche, 1890. 8 di pp. 120. L. 1,20.

GLORIE (le) del Sacro immacolato Cuore di Maria narrate dai prodigi

della sua potenza e del suo materno amore. Torino, P. Marietti, 1890.

36 di pp. 295. L. 1, alia dozzina L. 10.

GUIDA alia Chiesa e Monastero dei SS. Felice e Fortunate in Vicenza.

Vicenza, tip. S. Giuseppe 1889. 16 di pp. 37.

KRAUS C. -- Psalmodia Vespertina continens selectas antiquorum au-

ctorum harmonias, quibus psalmorum versus accomodavit Carolus

Kraus, Eccl. Cathedr. Herbipolensis Vicarius. Fasciculus I. XVI falsi-

bordoni IV vocum super ps. CIX: Dixit Dominus. Ratisbona, Pustet,

1890. Parti quattro in 4 oblungo, ciascuna di pp. 16. L. 3,25.

Scopo di questa utilissima pubbli- ogni parte. Manca la partitura ; ma
cazione e di presentare alle chiese un

ricco assortimento di falsibordoni,

scritti da autori classic! (Palestrina,

Vittoria, Bernabei, Viadana, de Za-

chariis ecc.) e destinati a cantarsi, vi-

cendevolraente col canto fermo, nei

vesperi delle domeniche e delle feste

dell'anno.

L'intera raccolta sara composta di

circa 8 fascicoli e conterra tutti i salmi

che possono ricorrere ne' vesperi del-

l'anno. I salmi piu comuni, e che ri-

tornano quasi in ogni vespero (come

il Dixit, il Laudate), per ogni tono piii

frequente avranno diversi falsibordo-

ni, cosi che non avverra mai di ripe-

tere nello stesso vespero la medesima

formola musicale.

Per ora e uscito questo primo fa-

scicolo, che contiene 16 melodic per

gli otto toni del Dixit ed indica la

norma che verra mantenuta nei fa-

scicoli seguenti. I versi dispari, o le

risposte del coro, sono indicati per
esteso con la melodia gregoriana in

essaesupplita dall'intero falsobordone

stampato nelle parti del tenore e del

basso; cosi il maestro con una di que-
ste in mano puo assai bene dirigere

il coro.

I nostri antichi si deliziavano assai

di questa formola musicale, la quale,

mentre da un lato offeriva bellissimo

campo al loro ingegno nei trovare

sempre nuove ed ingegnose figure per
le medianti e fiiuili con trapassi di

solenni e di sorpresa accordi neHa

parte recitativa del verso, dall'altro

lato mantenevano scrupolosamente ai

vesperi la qualita loro di liturgica sal-

modia, permettendo al clero ed al po-

polo di rispondere ad ogni verso con

la sublime melodia gregoriana propria
di ogni tono. Ai tempi nostri, ne' di

solenni e in non poche chiese, dimen-

ticata 1" anzidetta proprieta liturgica

de' vesperi, che e pure chiaramente

espressa ed ingiunta nei Caeremoniale

Episcoporum, sono essi ridotti a quel

che ciascuno puo vedere e sentire.

LAFORET (Mons.) NICOLA GIUSEPPE. Perche non si crede, ossia delle

principal! cagioni dell' incredulita religiosa. Opera tradotta gia in fta-
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liano, tedesco, inglese, e ora novellanumtfi tradotta in italiano dopo
la quarta edizione francese, da Carlo Rota. Prato, Giachctti, 1890. 8

di pp. V1II-202. L. 1.

quindi opera mcritevolissima coloro a

cui e alfidata 1' educazione della gio-

ventii, a spargere tra i loro figli od al-

lievi libri cosi utili, come il presente.

Qui imparerebbero come 1' incredulita

ha sempre origine dalla volonta e

spesso anche dal cuore, imparerebbero

quanto e ragionevole e fondata la no-

stra fede, e quanti ingegni potent!

s' inchinarono ad essa. Cosi, venuto

il tempo della prova, quest! giovani

avrebbero in mente un'idea, e si mo-

strerebbero uomini di carattere contro

il paganesimo redivivo.

Di grandissima utilita sara questo

libretto sparsotra lagioventii studiosa,

come quella che piii facilmente puo
essere abbindolata .dalle vane lustre

del sofisma. deplorevole come, an-

che da educatori cristiani, si mettano

in mano ai giovani d' ambo i sessi,

romanzi e sempre romanzi, poniamo
anche che buoni, ma la cui utilita

non va oltre la soddisfazione sensi-

bile della fantasia. La vita e si corta

e tanto seria che, eccetto quel che e

necessario per un onesto ricreamento,

non vi e molto tempo da sciiipare in

lotture da solo passatempo. Farebbero

LIGUORI (S.) ALFONSO. Apparecchio alia morte, ossia considerazioni

sulle massime eterne, utili a tutti per meditare ed a' sacerdoti per

predicate ecc. Aggiuntivi nove discorsi per predicare in occasion! di

flagclli. Roma, Prop. Fide, 1890. 16 di pp. 512. Cent. 80.

MAIORCA MORTILLARO Rosalia. Versi. Palermo, Virzi, 1890. 16 di

pp. 139.

Ancor fanciulla di dodici anni la

signorina Rosalia Maiorca Mortillaro

facea presagire quel che sarebbe stata

un giorno, cioe degna di sedere tra

i piu onorati posti del patrio Parnaso,

e in compagnia della Turrisi Colonna,

della Muzio Salvo, della Ramondetta

Fileti e di tant'altre note, com'essa,

sotto il bel cielo di Palermo. Dicono

che i paragon! sieno odiosi, e noi non

vogliamo fame, anche perche le poe-
tesse palermitane, da noi sopra men-

zionate, s'ebbero viventi e morte elogi

ben meritati, per avere emulate fra i

poeti Sicilian! di questo scorcio di se-

colo, i migliori. Ma di una cosa non

possiamo tacere, ed e che la signorina

Maiorca comincio a poetare quando
era ancor giovanissima e in tempi in

cui le Sicelides musae vivevano soli-

.tarie e neglette. I pregi dei suoi versi

sono : un sentire delicate e puro, una

soave spontaneita, un'armonia senza

afTettazione, una grande eleganza di

stile senza lenocinii, una immagina-
zione schiva di quei trasmodamenti in

cui sogliono cadere i poeti e le poetesse

di certa scuola che si fa chiamare

verista, ma sarebbe piu giusto chia-

mare secentista. Ed ora per dare una

prova di quel che diciamo ed un sag-

gio del modo di poetare della signo-
rina Maiorca, ci piace di qui trascri-

vere la chiusa di questo elegantissimo

volumetto, intitolata Vale.

Alma sdegnosa di crudel viltate,

Liberi sensi m'ebbl, 11 cor dolente,

Brevi i detti, e pero calda la mente
Di suora e figlia in sen m'arse pietate.

Sosplri, sogni piu, speranze aurate

Ite rime del core, In fra la gente:

No, che desio di nome non fe* ardente

L'estro nel cor di vergina e di vte;
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No, non sperai che i versi mlei vlvranno

Cinti dl gloria uell' eta futura,

Ma a disfogar cantai 1' interne affanno.

Ne bieco riso il cor, ne lode cura,

Felice applen, se alfln : sensi, dirauno,

Ebbe ardenti di figlia, e Talma pura!

Un bravo di cuore alia giovinetta poetessa siciliana !

MARCACCI PIETRO Can. Dott. Cenni biografici del chierico Pietro

Barsotti. Pisa, tip. editr. Galileana, 1890. 16 di pp. 34.

Ecco un bel fiore di virtii, ritratto

con elegante semplicita e paterno

amore dal ch. sig. canonico Marcacci,

ed offerto in esempio ai chierici del

Seminario di Pisa, che egli regge.

Piacesse a Dio che libriccini cari,

com' e questo, si moltiplicassero in

Italia, ad eccitamento e conforto dei

giovanetti che si allevano negli isti-

tuti cattolici, e nelle famiglie cri-

stiane ! Pare a noi che 1' egregio si-

gnor canonico Marcacci abbia un

dono speciale d' innamorare le anime

giovanili della virtii cristiana, rap-

presentando loro con tanto garbo i

modelli da imitare, che il non imi-

tarli sentano essere cosa disdicevole

a cuori ben nati.

MARINI N. -- Sal Proemio di Diodoro Siculo, osservazioni di Niccolo

Marini, Cameriere Segreto Partecipante di Sua Santita Leone XIII.

Siena, 1890.

Cio che in questa dissertazione si

vuol dimostrare e la preminenza del-

1' italiota Diodoro Sioulo sopra tutti

gli altri storici pagani, intorno al vero

concetto e al fine della storia. L'idea

che agli umani eventi tutti presiede

la Provvidenza divina, la quale con

area no vincolo gli intreccia, li fa svol-

gere e con infinita sapienza li dirige

a' suoi fini, ab eterno prestabiliti, e

1'idea e il vanto esclusivamente pro-

prio di Diodoro, il quale movendo da

questo profondo concetto, assegna allo

storico il compito quanto degno e

onorato, aHrettanto utile a coloro che

dalla storia vengono ammaestrati. Gli

scrittori di storia universale, secondo

Diodoro, sono come ministri della di-

vina Providenza, in quanto si studiano

di ridurre tutti gli uomini, apparte-
nenti alia stessa stirpe, ma separati

di luoghi e di tempi, sotto lo stesso

governo ed ordine.

II ch. Autore, per esclusione, riven-

dica questo pregio singolare a Diodoro;

mercecche nessuno de'greci e romani

storici vide mai nella storia altro che

o la gloria di questo o queU'altro po-

polo, o la sua propria, o finalmente

il diletto de' lettori. Difende poscia

e con molto valore, il concetto di Dio-

doro e lo dimostra scevro di ogni re-

lazione con 1' idea di fa to, presa in

senso di assoluta necessita per ri-

spetto alle libere azioni dell' uomo.

Imperocche il vocabolo
-fj U37cpo)(isvvj

di cui si serve Diodoro, e I' altro di

y.oivq dvaXoYta, la quale risguarda gli

ordinati movimenti degli astri e le

nature degli uomini, xag TC&V dv0p&>-

7ia>v cpuost?, che la Providenza voile in

relazione fra loro, possono e debbono

anzi intendersi in retto senso. Qui I'A.

reca le sentenze di S. Tommaso, di

S. Agostino e di Dante Alighieri, a fin

di provare che il nome di fato puo

prendersi in significato sano e con-

veniente, quando specialmente da al-

tri passi chiari ed espliciti si conosce

il vero senso inteso dall' autore ; il

ohe interviene per Diodoro.

Certamente la saviezza e religio-

sita de' giudizii di Diodoro Siculo, e

quel suo concetto giusto e profondo
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circa 1' intervento della Provvidenza

in tutti gli umani eventi, tan to piii

desta ammirazione, in quanto che non

si legge in veruno de' piii riputati

storici dell' antichita. L'A. inchina a

credere potersi rintracciare la causa

di questa preminenza, nella italianita

di Diodoro
; conciossiache, come na-

tivo della Sicilia, appartenga senza

dubbio all' Italia. E I' indole italiana

profondamente informata al buon senso

ed alia religione, per avventura influi

nel determinare gli assennati giudizii

di questo scrittore. Senza voler con-

ci sembra doversi tener conto de'tren-

t'anni di viaggi di Diodoro, specie per
1'Asia ; mentre vediamo che in Egitto,

com' egli scrive, seppe da
1

sacerdoti,

di Mose e delle sue leggi.

Questa dotta fatica dell' A. meri-

tava d'essere con piii diligenza cor-

retta ne' testi greci che vi si citano.

Gli accenti spesso son mal collocati,

o ve n' ha due dove ne occorre uno

solo, come in wcfiXfjaa'. ;
e mutate le

lettere, come in covocjnv e ouvoiiv. -ps-

TtwjjiivTj e TisTipco^svT) d altre mende

somiglianti.

traddire a questa opnione dell' A.,

MONACI ALFRED6. L'Eneide di P. Virgilio Marone commentata ad

uso delle scuole. Libro primo. Roma, Trcvisini, 1890. 16 di pp. XV-

55. -- L. 1.

Le Pitturc della
{,

rnerra troiana nel primo libro dell' Encide di Viriii-

lio. Roma, tip. edit. Ilomana, 1890. 8 di pp. 10.

Sono due buoni lavoretti che giun- dichiarano i punti piu intricati della

geranno opportuni e graditi ai pro-

fessori di latino nei nostri Licei. I!

primo, come apparisce dal titolo, e

un nuovo commento al I lib. del-

1'Eneide. Gli va innanzi una Tntrodu-

zione nella quale il valente Autore,
con quella maturita e sobrieta di giu-

dizio che gia commendammo nelle

sue Osservazioni critiche sulk Vite di

Cornelia Nepote, parla succintamente

dell' argomento del poema, dell' arte

colla quale fu poeticamente svolto,

della elocuzione virgiliana, ed in ul-

timo dei principali commentatori e

critici di Virgilio, cominciando da

Mauro Servio, fino al Ribbeck. In que-
ste brevi, ma sugosissime pagine, non

mancano acute e giuste osservazioni,

parte scelte da altri e parte proprie
dell 'A. corne sono quelle sopra lo stile.

L;> lezione del testo e buona
; segue

molto dappresso quelle del Ribbeck,
del Bennist,del Sabbadini; corretta pure
e la stampa. Ouanto alle note, queste

Serie XIV, vol. V1IT, fasc. f>7l.

sintassi, le locuzioni poetiche di piii

difficile intellisenza, le allusioni mi-

tologicheecc. ecc. Abbondantianziche

no sono i rafTronti con passi di ati-

tori greci, latini e dei sommi poeti

epici italiani. Di annotazioni critiche

non ve ne ha che poche : e forse per

questa ragione 1'Autore ce le diede

insieme coll' esegetiche, contro 1'uso

comune, molto lodevole a parer 110-

stro, di porle da sole o immediata-

mente dopo il testo, pagina per pa-

gina, oppure tutte raccolte insieme in

un' appendice. Finalmente le 0-
zioni generali ci sarebbero piaciute piii

al principio che alia fine del volti-

metto; il che pero, s'intende, nulla

toglie all'intrinseco loro merito.

Lepitture della guerra Iroiana, piu

che pei giovani dei ginnasii o dei li-

cei, furono scritte pei professori. In

esse non pure va lodata una somma

chiarezza e temperanza nel giudicare,

ma ben anche la novita. Poiche I'Au-

B9 29 noeembi-e
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tore, senza punto ripeterequantoscris- ne trae nuove conclusion! che, ne

sero sopra tale argomento egregi chio- siamo certi, saranno in grandissima

satori cli Virgilio, il P. De La Cerda parte accettate da quanti piii special-

p. e., 1'Heyne, il Wagner, il Forbi- mente si occupano di critica virgi-

ger, si addentra in nuove indagini e liana.

MONTEPULCIANO alia SS. Vergine della Querce nel giorno della sua

solenne incoronazioue, XV Agosto 1889. Siena, tip. S. Bernardino,

1890. 8 pp. 31.

MONTINI. Vedi RAIMONDO da Capua.

MORINO G. Manuale di Sacra Eloquenza dedicate al giovane clero dal

Sac. Morino Giovanni, prete della Missione. Terza edizione. Torino,

P. Marietti, 1891. 16 di pp. XIU-257. -- L. 2.

Si vegga 1'elogio che abbiamo simo e il capitolo sulla maniera di far

fatto della 2* edizione di quest'ottimo le miesioni al pop^lo. Intorno all'altro

Manuale nel nostro quaderno 943 (5 degli Esercizii al Clero, secondo il me-

ottobre 1889). II bisogno di fame todo di S. Ignazio, avremmo alcuna

una 3 a edizione in si breve spazio di cosa a ridire, se il tempo e lo spazio

tempo, e segno che il libro e gradito eel consentissero. Ma, come spesso ri-

e corre; e percio crediamo bene annun- corda il ch. Autore, unusquisque a-

ziarlo di nuovo. La sua speciale qualita bundet in sensu suo; che ad ogni modo,
e d' essere manuale pratico di elo- se la maniera indicata da lui non e

quenza, anziche teorico, e di seguire I'esattamente autentica di S. Ignazio,

in ogni cosa le massime e i consigli e pcro sempre buona per un sacro

de'Santi, specialmente dei SS.Vincenzo ritiro.

de Paoli e Alfonso di Liguori. Bellis-

PATRONI G. Giovanni Maria Crescimbeni Arciprete della basilica di

S. Maria in Cosmedin e primo custode generale d' Arcadia. Monografia

di Mons. Giuseppe Patroni, Canonico nella slessa Basilica e socio d'Ar-

cadia. Roma, tip. Romana, 1890. 8 di pp. 26.

PKMJOLA TOMMASO D. S. P. -- II Vangelo delle domeniehe e delle

principali feste dell' anno spicgato ai giovanetti. Torino, P. Marietti,

1890, 36 di pp. 236. -- Cent. 50; alia dozzina L. 5.

PERRONI Pompeo Sac. -- Ricordo pei fanciulli della prima Comunione

secondo 1'Enciclica Humanum genus di S. S. Leone XIII. Faenza,

Novelli, 1890. 32 di pp. 16. Cent. 12.

POZZI GIUSEPPE Parroco. Compendio apologetico della Dottrina cat-

toMca. Milano, Bouiardi-Pogliani, 1890. 16 di pp. 148.

L'Autore ha reso an bel servigio compiuta 1'educazione, rientrano in

aha gioventii, specialmente femminile, famigfia, adottai per sistema di fare

pubblicando questo compendio apolo- ana siiitesi di tutto 1' insegnarnento

getico della Dottrina cristiana. Trat- religioso con una forma piii elevata

tandosi di giovinette, die' ogli, che, e razionale, in modo che serva di an-
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che mira a illuminare 1' intelletto, e

quasi a inchiodarvi le idee fondamen-

tali della Religione.

tidoto agli errori molteplici, che in

f;itto di religione rovinano le famiglie

e la soeieta. Ottirao divisamento e

di grande utilita pratica, oome quello

PUJ1A C. -- Di uno scisma in Italia. Osservazioni del Teologo Carmclo

prof. Pujia, canonico arciprete della Cattcdrale di Oppido Mamertino,
esaminatore sinodale di Squillace. Napoli, Morano (nell' Istituto Casa-

nova), 1889. 8 di pp. 73. L. 1,25.

II ch. Canonico Pujia in questo opu- I'Autore accennata la storia di varii

scolo esamina se sia possibile ai nostri

tempi uno scisma in Italia. Occasione

a questo scritto e una calunnia lanciata

contro il Clero italiano, quasi fosse ca-

pace di tanto delitto, ed una sciocca

suggestione del Renan, rispetto al suc-

cessore di Leone XIIF. Dopo avere

RAFFAELLI vedi BARLOW.

scismi e studiatine gli autori e le ca-

gioni, mostra, com' e realmente, che

noi in Italia non siam fatti, merce di

Dio per seguire una via di mezzo

tra il cattolicismo e 1'ateismo (pa-

gina 68).

KAIMONDO (B.) da Capua. S. Agnese Segni, vergine poliziana dell' Or-

dine di S. Domenico. Lcggenda del B. Raimondo da Capua, Maestro

gen. dell' 0. de' Pred., tradotfca dal latino e annotate dal Sac. Vin-

cenzo Moatini, dott. in S. Teol. e parroco della Cattedrale di Monte-

pulciano. Peseta, Cipriani, 1887. 8 di pp. 94.

Tardi ci e arrivato questo prege- II B. Raimondo, com' e noto, fu

vole libretto e pero tardi se ne da direttore spirituale e biografo di S.

1'annunzio. La vergine Agnese, come

bene osserva il ch. Traduttore, rifulse

per istraordinarie virtu e divine comu-

nicazioni e insieme fu vero apostoLo

della sua patria, pel gran bene che vi

opero in ogni ordine di persone, sog-

giogando i cuori piii induriti all'amore

di Gesii Cristo, richiamando i traviati

nel sentiero delle virtu e guadagnando

per se 1'affetto e la venerazinne de'suoi

concittadini, che oggi ancora si sti-

mano santamente superbi di posee-

derne le sacre reliquie. L'essere la

sua vita stata descritta da un altro

santo, il B. Raimondo da Capua, le

aggiunge pregio singolare ;
e pero fu

ottimo il pensiero del ch. Montini di

metterne in buona lingua italiana il

testo latino, perche potesse cowere

eziandio nelle mani del popolo.

Caterina da Siena. Ma non conobbe

S. Agnese, essendo egli nato circa

1'anno della morte di lei 1347. Scrisse

quindi la sua vita sopra document!

gia esistenti e sopra relazioni di quat-
tro discepole della Santa ancora su-

perstiti, com' egli stesso narra nella

vita di S. Caterina (num. 195), indi-

cando 1'occasione che gli si offerse

percio propizia : dum ex obedientia

Ordinis met apud monasterium, in quo
sanctum corpus eiusdem Agnetis Vir-

ginis requiescit, per Ires annos et am-

plius positus essem pro Rectore, ex

quibusdam scripturis, quas ibidem in-

vent, et ex relatione quatuor sororum

quae fuerunt eius discipulae et adhuc

supervtoebant, legendam eius tempore

iuventutis fieae ipse composui. II nostro

Traduttore non fa cenno alcuno di que-
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ste preziose circostanze, e si contenta

solo di dire che il Beato scrisse questa

leggenda prima di quella di S. Cate-

rina, assegnandole pero a data 1'anno

1366, come leggesi in un mano-

scritto dell'Arch. vescov. di Monte-

pulciano (p. 10, nota 2). Raitnondo

avrebbe allora avuto circa cinquan-
t'anni di eta

;
forse un po' troppo per

poter dire piii tardi, che lanto scrisse

tempore iuventutis. Sarebbe dunque
necessario conoscer meglio Fautorita

del ms. citato e converrebbe insieme

tener conto della sentenza de' Bollan-

disti (Acta SS. 20Aprilis), che propen-
dono nell'assegnare il 1350 come data

della composizione.
Ma ben piii importante sarebbe

la disquisizione, intorno al ms. a-

doperato dal Montini per la sua tra-

duzione. Esso appartiene all' archi-

vio vescovile (p. 83 nota) e il Mon-
tini lo dice lavoro inedito (p. 8). Ma
cio non e, almeno nella sua massima

parte, come ora diremo. Fu gia pub-
blicato dal Tegio (De insigniis Ordinis

Praedicatonim, lib. Ill distinct. 8), seb-

bene senza il prologo per ragione di

brevita. I Bollandisti (loc. cit.) lo ri-

pubblicarono dal Tegio, et qui deerat

prologus, eum e monte PoUtiauo peten-

questo prologo non e che il solo del

1 libro, e pero nel testo bollandiano

mancano i prologhi del 2 e 3 libro,

che il Montini ci da tradotti. Di piii

confrontando il suddetto testo con la

traduzione, troviamo in quello parec-

chie lacune; le quali pero i Bollandisli

con la usata loro diligenza si studiaro-

no di riempiere, raccogliendo negli A-

nalecla alcuni fatti accennati dal P.

Maestro Lorenzo Sordini Mariani nella

sua Vita di S. Agnese, scritta in italia-

no e pubblicata nel 1606. Or siccome

tali fatti si leggono eziandio nella

presente traduzione, dobbiamo con-

chiudere o che il Tegio non pubblico

intero il manoscritto poliziano (e ne e

indizio 1'ommissione dei prologhi) o

che il manoscritto adoperato dal Mon-

tini fu piii tardi interpolate.

Sarebbe dunque lavoro di molto

merito e di grande onore pel Rev.

Montini esaminare con istudio critico

il suo manoscritto, confrontandolo con

altri che per avventura si scoprissero

nelle biblioteche (non ostante la poca

speranza che ne danno i Bollandisti);

e qualorar potesse dimostrarlo origi-

nale o almeno copia autentica dell'ori-

ginale, consegnarlo alle stampe in ac-

curata edizione critica.

les impetravimus. Ma e da notare che

REGGIO T. Lettcra circolare di Mons. Tommaso dei Marches! Reggio
al Venerabile Clcro e diletto popolo della citta e diocesi di Ventimiglia.

Ventimiglia, Billi, 1890. 8 di pp. 8.

L' egregio Gittadino di Brescia co- liti che tale riforma ha fatto sorgere

minciava nel luglio scorso un bellis-

simo studio sulla musica sacra con

queste parole : I lunghi articoli

stampati e ristampati e le numerose

polemiche insorte sulla necessita di

una riforma musicale in Italia, hanno

ormai menato tanto rumore, da ren-

dere inutile qualsiasi altra chiacchie-

rata in proposito. Le istituzioni, i pe-

riodici e i numerosi e valenti prose-

in suo favore, sono una prova elo-

quente della grandiosa e inwvitabile

evoluzione che sta per compiersi.

Osservazione giustissima ; perche la

causa della musica sacra e tanto

buona per se medesima ed e soste-

nuta da cosi validi argomenti di au-

torita, di ragione e di onor nazio-

nale, che potra essere nel suo cam-

mino intralciata dalla malevoglienza,
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dair interesse, dal pregiudizio, ma

non certo arrestata, e molto meno sof-

focata. Prova di questa, non diremo

speranza, ma certezza, sono i fatti

consolanti, che si vanno succedendo

quasi ogni giorno in suo favore, e

quello sovra ogni altro dell'appoggio

che le viene dai Vescovi; non gia co-

me a cosa di supererogazione, come a

devozione o un quissimile che puo in-

trodursi o no nella diocesi, come ad

opera di semplice lusso esterno e di

ii n melius esse, di che puo farsi a

meno, ove cosi si creda. L'appoggio
si da come a cosa di obbligo, imposta

ai medesimi Vescovi dai Concilii, dai

decreti delle Congregazioni Romane,
dalle rubriche de' libri liturgici, dal

Caeremoniale Episcoporum e dal Rego-

lamento dei SS. Riti. In alcune dio-

resi il bisogno o non esiste o forse

non e per anco avvertito ;
in altre le

difficolta di una riforma sono tante

e si gravi e spesso suscitate da chi

meno dovrebbe, che gli Ordinarii,

nella loro giusta e commendevole

prudenza, non giudicarono ancora

essere venuto il momento di alzare

la loro voce e impugnare, come No-

stro Signore, i flagelli, dicendo ai

profanatori del tempio : Auferle ista

hinc. Ma il volere e la propensione
dei Vescovi sta per la riforma della

vera musica sacra, appunto perche i

Vescovi conoscono meglio d'ogni al-

tro il mandato peculiarissimo che

hanno dal Concilio di Trento, d' in-

vigilare perche questa parte della sacra

liturgia sia mantenuta con ogni decoro

a tenore dei canoni.

La circolare che annunziamo ri-

guarda appunto 1' intimazione della

riforma musicale nella citta e diocesi

di Ventimiglia. Noi dobbiamo cogli

intelligenti, cosi S. E. Mons. Vescovo,
vivamente lamentare la decadenza

del canto e del suon< rhiesastico ai

tempi presenti, specialmi-nte in Ita-

lia. Mentre il noetro '

paese fu gia,

pure in quest' arte bella, maestro alle

altre nazioni, che sonosi quindi ap-

propriate le nostre nntiche glorie ;

oggigiorno nella patria nostra la vera

musica sacra e sommamente trascu-

rata ; di guisa che direll>esi, oltr'Al-

pi, nella Germania, nol Belgio, nella

Francia ed altrove, eziaudio fra' pro-

testanti, aver trovato rifugio questa
nobile Hglia del cielo. Ma all' occhio

vigile dei Sommi Pontefici non po-
teva sfuggire cosa di tanta impor-
tanza. Pio IX di s. m. ed il regnante
Pontefice Leone XIII, voduto il de-

plorabile naufragio della musica reli-

giosa, posero ogni cura per ripararne
le conseguenze e ridonarc quindi alia

nostra penisola 1'antico lu-tro e splen-

dore. Dopo 1' impulso *ovrano dato

dal Papa, notasi con piacere in Ita-

lia un generale risveglio : e sono

consolanti le ultimo notizie, che in-

torno ai progress! del canto e del

suono chiesastico ci pervengono da

molte parti del bel paese. Quindi

Sua Eccellenza, dopo avere esposto i

varii generi di musica sacra conve-

nient! alia Chiesa, discentle a prescri-

vere le norme pratiche per 1' esecu-

zione della desiderata riforma, secondo

le prescrizioni del Reyolamento della

S. Congregazione de' Riti : e sono nel

complesso quelle medosime che si

leggono in simiglianti circolari di al-

tri Illmi Vescovi, sebbene appaiano

qui in alcuni punti meglio particola-

reggiate e definite.

La Commissions di Santa Cecilia,

istituita da Mons. Vescovo per 1'ese-

cuzione de' suoi ordini, ha senza dub-

bio un difficile incarico ; ma con.

1'aiuto di Dio e con la perseveranza

riuscira, giova sperarc, a buon porto.
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REMONDINI ANGELO e MARCELLO. Parrocchie dell'Archidioccsi di

Geneva. Notizie storico-ecclesiastiche pei fratelli sacerdoti Angelo e

Marcello Remondini, dedicate a Sua Eccellenza Reverendissima M. Sal-

yatore Magnasco, Arcivescovo di Gcnova. Rogione nona, Valle di Fon-

tana-Ruona coi vicariati Leivi -
Cicagna

- Favale - Uscio - Neirone. -

Genoca, tip. Tribunali, 1890. 4 di pp. 317. L. 3,80.

ROSARIO (II S.) proposto alia meditazione dene persone consacrate

a Dio, a loro spirituale avanzamento, da un Monaco solitario. Torin r

tip. S. Giuseppe, 1890. 32 cfi pp. 143. -- Cent. 40.

ROSAIRE (Le) MEDITE. Tournay, Desclee, 1890. 32 di pp. 50.

ROTA C. -- Vedi LAFORET.

RUGGERI DOMENICO'Minore Conventuale. Vita di S. Antonio di Pa-

dova. Catania, G. Pastore, 1890. 16 di pp. 336. L. 1 in Cata-

nia; fuori L. 1, 15.

SANGUINETI S. luris ecclesiastic! instituliones in usum praelectio-

num, auctore Sebastiano Sanguineti e Societate lesu, iam in Ponti-

ficja Universitate Gregoriana nunc in Pontificia Superiore Academia

Historico-Iuridica luris Ecclesiastic! Antecessore, Sacrarum Congrega-

tionum Concilii, Studiorum, A Negotiis Eccl. Extr. Consultore etc.

Editio altera aucta et expolita. Roma, tip. di Prop. Fide, 1890. 8 di

pp. Vllt^SSS L. 7,50 franco per posta.

Esaurita in breve tempo [la 'prima, tcattazione, all'accuratezza dell'analisi

annunziamo la seconda edizione, no- nella esposizione de' concetti giuridici

tevolmente migliorata ed accresciuta e all'ampiezza della sintesi nel coordi-

di quest'opera, accolta e giudicata narli scientificaraente.

assai favorevolmente dai dotti nelle Oltre i miglioramenti qua e la in-

Scienze giuridiche ecclesiastiche, e da trodotti nel testo, e pressoche inte-

periodici scientific!, cos'i in Italia co- ramente rifusa la seconda parte der

me fuori, specialmente in Germania. prolegomeni (Praenotiones theoretical)

Scopo del ch. Autore, come dice egli ed accresciuta di molto e segnatamente
atesso piu distesamente nella prefa- dell'intero titolo De iuridica catholicae

zione, fu di scrivere un libro che Ecclesiac constilutione (p. 32 segg.),.

servir potesse di testo acconcio alia che racchiude in brevi formole tutto

scuola e che dalla viva voce del Pro- il sistema scientifico del Diritto pub~

fessore, giusta le linee a dir cosi ivi blico ecclesiastico ; come pure impor-

tracciate, dovesse ricevere quello svol- tanti trattazioni si contengono negli

gimento piu minuto e quelle applica- Scolii che 1'Autore ha aggiunto pei

zioni pratiche che costituiscono la coloro che volessero acquistare piii

parte prammatica del Diritto Canonico. profonda cognizione di alcune teorie

Conforme tale scopo, il sopral- di maggior rilievo nella scienza ca-

lodato Autore miro soprattutto alia so- nonvca.

dezza de'piincipii, al nessologico della I molti anni spesi nell'insegna-
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mento, e i'appartenere come Consul-

tore a piii Sacre Congregazioni gio-

varono all' Autore cosi per la scelta

dcllc materie come pel modo piii ac-

concio di trattarle. Nelle note poi si

allega cio che vi ha di piu importante
sia nelle fonti del Diritto Canonico,

sia negli autori piii riputati, cosi an-

tichi come moderni.

L'essere stata quest'opera adottata

come testo neH'insegnamento da pa-
recchi Seminarii, Ordini religioai ed

altri istituti ecclesiastici e prova ma-

nifesta che 1'Autore non ando errato

nel suo divisamento.

L'Opera si vende in Roma nella Li-

breria li Propaganda Fide.' Le com-

mission! dcvono dirigersi al Direttore

ed Amministratore Cav. Federico Me-

landri.

SIGNORELLO P. Sac. II conforto de' moriboodi, o sia modo pratico di

amministrare agrinfermi i santi sacramenti e di aiutarli a ben mo-

rirc. 7 a edizione. Napoli, Fcsta, 1890. 16 di pp. 388. L. 1. 20.

STATISTICA giudiziaria penale per 1'anno 1888. Roma, Botta, 1890.

8 gr. di pp. CXCIX. Pubblicazionc della Direzione generale della

Statistics.

STATISTICA industrial. Fascicolo XXV. Notizie sulle condizioni industriali

della provincia di Alessandria, con una carta stradale e industriale.

Roma, Botta, 1890. 8 di pp. 102. Pubblicazione del Ministero di

Ai.rricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale della Stati-

stica). L. 3.

TEA SILVESTRO Can. L' Eucaristia considerata come sacramento e

come sacrificio. Istruzioni parrocchiali. Ivrea, Tomatis, 1890. 8

di pp. 407.

II ch. Autore ha condensato in

queste istruzioni parrocchiali il succo

delle dottrine dei teologi e degli asceti

intorno al mistero dei misteri o al gran
mistero di amore, che egli contempla
sotto il duplice aspetto di sacramento

e di sacrih'zio. Nella prima parte dot-

tamente discorre in quattro istruzioni

medesimo, i beai preziosi che ne deri-

vano, il culto che gli e dovuto, 1'uso

che dobbiamo fame, le disposizioni

con le quali dobbiam riceverlo e i do-

veri che ci stringono a Gesii sacramen-

tato. Nella seconda parte tratta in sei

discorsi o istruzioni del divino sacrifi-

zio, della sua realta, eecellenza, uti-

lita, e del modo pratico di assistervi

con frutto. Basta indicar 1' argomento
di questo libro perche i lettori ne

deducano la singolare importanza e

la pratica utilita.

della presenza reale di Gesii Cristo

nell' Eucaristia, a fine di ravvivare

ne' cristiani la fede in quest' augusto
mistero : e con altre undici istruzioni

ammaestra il popolo circa la natura del

TIBERIO E. Imperium Dei idest Etclesia eiusque potestas: Concilii Va-

ticani Constitutiones in fine. Studio P. Epiphanii Tiberii a Radiano (con

la traduzione in lingua italiana). Napoli, Stab. tip. dell' Unione, 1890.

8 di pajjg. 96. L. 2.

TRINC1IERA T. Conferenze sulla sacra Scrittura, defte nella chiesa cat-

tedralc di Ostuni dal Tool. Teodoro Trinchcra. Seconda edizione. To-

rino, Marietta, 1890. 8 di pp. 578. L. 4.
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TROCHON1
vcdi la sainte BIBLE.

VANNUTELLI P. V. 0. P. - - XVI Sguardo all' Oricnte : Lc colonie

italo-greche. Roma, Armanni (Orfanotrofio comunale), 1890. 8 di pp.

189.

fi il XVI volurnento degli Sguardi

all' Oriente scritti dal ch. Autore.

Esso e deslinato a far conoscere tutto

quel che vi ha in Italia d' istituzioni

orientali, le quali, come ben dice,

potrebbero servire come punti di con-

tatto per agevolare a ricongiungere

1'Oriente all'Occidente. Comincia colla

descrizione del celebre monastero dei

Basiliani di rito greco a Grottaferrata,

vicino alle porte di Roma, e termina

con quella della colonia italo-greca

del rillaggio di Cargese in Corsica.

ZOCCHI GAETANO S. I. Panegirici

8 di pp. 396. L. 3.

Questo volume contiene venti pa-

negirici, tre discorsi e una conferenza,

e viene in buon punto ad accrescere

il ricco patrimonio dolla sacra elo-

quenza. Tl subbietto dei primi tre pa-

negirici e degli ultimi tre discorsi e

la SS. Vergine; della Conferenza, il

Papa, e delle altre orazioni panegiri-

che, S. Filippo Neri, S. Ignazio, S.

Agostino, S. Camillo de Lellis, S.

Francesco di Sales, S. Carlo Borromeo,
S. Mauro Abbate, S. Aquilino Mar-

tire, S. Giovanni Buono, S. Alfonso

M. de' Liguori, i sette Santi Fonda-

tori dell'Ordine de' Servi di Maria,

i beati Martiri inglesi, il beato Fe-

lice da Nicosia, S. Teresa di Gesii,

S. Marina Vergine, S. Maria Madda-

lena de' Pazzi e la beata Margherita
M. Alacoque.

A cotesto splendido drappello di

Santi il ch. Oratore tributa 1'omag-

gio delle sue lodi, con una eloquenza
che talor s'innalza all'ideale della

virtu e tal altra fiata aggirasi nell'or-

. Vol. primo. Prato, Giachctti, 1890.

dine pratico della vita, con felici raf-

fronti e frequenti allusioni all'odierna

condizione deH'uomo individuo e so-

ciale. Tra le molteplici e svariate

forme della santita, quella ch'egli ppen-
de di mira e generalmente la carat-

teristica del Santo, che vuol enco-

miare, e di cui mette in rilievo le

morali bellezze. L'arte con cui svolge

il suo tema e qual si addice a questo

genere di eloquenza, ed e bellamen-

te rifiorita di scelti pensieri, di sto-

rica erudizione, di buone antitesi e di

vivaci pitture. Se talor lascia qualche
cosa a desiderare, specialmente dal

lato dell' elocuzione, quasi che non

sempre risponda al piii sublime ge-

nere di eloquenza, e d'uopo rittettere

che essendo 1'intento del ch. Oratore

rendere la santita piu imitabile che

ammirabile, parvegli a tal uopo pin

acconcio uno stile piano e popolare,

il quale per altro non di rado solle-

vasi all'altezza propria di questo ge-

nere di eloquenza.
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COSE ROMANS.

\. L'astensione dei cattolici dalle elezioni politiche e il divieto del Papa.

2. Leone XIII e i Maroniti. 3. La Santa Sede e la Repubblica deU'Equa-
tore. 4. L'ambasciata francese al Vaticano e le deluse speranze dei suoi

nemici. 5. Un'Orleans ai piedi del Papa. 6. II Papa e il Centenario

di S. Luigi Gonzaga. 7. La dichiarazione dell'Ambasciadore di Spagna

presso la S. Sede. 8. L'assassinio di un vecchio sacerdote belga.

9. II Collegio di S. Antonio in Roma e il Papa. 10. La scuola supe-

riore di religione in Padova e Leone XIII. \\. L'erezione di un altare

e di una cappella votiva nella chiesa di S. Francesco a Bologna. 12. Mi-

seranda condizione in cui versa la citta di Roma.

1. II partito dei claudicanti, che cosi converrebbc chiarnare coloro che,

nulla avendo appreso dall'cspcrienza, si oslinano a credere possibilc un

assetto qualsiasi del presente ordine di cose in I talia col mandare i cat-

tolici alle urnc politiche; questo parlito, diciamo, avea fatto correre la

voce che, annucnte il Sommo Pontefice, questa volta i cattolici avrebbero

nei Comizii elettorali presa partc alle ele/ioni politiche. Ma la menzogna non

tarilo guari ad essere smascherata e riconosciuta, qual era in fatli, un artifi-

cio della stampa ministeriale per commuovere il detto partito che ha tanta

paura della taccia di clcricale, e per iscemare, se ne fosse il caso, 1'effetto

dclle possibili sconfitte minisleriali. Ma i cattolici non si lasceranno pren-

dere al laccio ne dellc ipocrisie dei claudicanti, ne delle insidic governative :

essi non entreranno per verun modo nella lotta elettorale, per la ragione

che ttitti sanno, cioe pel comando fmo ad oggi mantenulo dal S. Padre,

di astencrsi dalle urne politiche; perche, stando le cose d' Italia come

sventuratamente sono, e continuando ad infierire la persecuzione contro

la Chiesa, non 6 lecito ;:d un vero cattolico di participate ad un atto

politico che tornercbbe a vantaggio dei persecutor]', senza speranza di

vedere comechcssia mutate le gravissime condizioni in cui versa il S. Padre.

1 Nella Cronaca precedente, per isbaglio tipografico, fu messa la data 15-31

novembre, invece di oltobre.
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2. II S. Padre per altro, che, nulla sperando dagli accomodamenti degli

uomini e molto meno dagli spedicnti parlamentari, ha affidato la causa

della sua liberta ed indipendenza alle mani di Dio, anziche ai brogli

delle urne, tien^rivolta la sua mente ai grandi intcressi dclla Chicsa cat-

tolica. Laonde, considerando chc al bene delle popolazioni cattoliche del

Monte Libano, poteva giovare il ristabilimento in Roma del Collcgio ma-

ronita, ha generosamente offerto a Monsignor Hayek, arcivescovo maronita,

venuto teste in Europa, un locale proprio c particolare ove riunire gli

alunni destinati a diventare piu tardi gli apostoli della Siria. Dalla Ga:-

zetta de France intanto sappiamo, che molti cattolici di quella generosa

nazione hanno gia inviato somme per assicurare il mantenimento degli

allievi e dei^professori ;
ma questi sono insufficienli. E da sperare dunque

che la carita dei cattolici non soltanto della Francia, ma di tutte le nazioni

cristiane voglia arrecare un efficace concorso al compimento di quest' opera

che tanto interessa una nazione, com'e la maronita, grandernente benemerita

della Chiesa. II nuovo Collegio proseguira, non ne dubitiamo, sotto 1'occhio

vijile c previdente del^regnante Pontefice, le tradizioni del Collegio ma-

ronita, istituito gia in altri tempi per pontificia autorita, e di cui furono

gloria e splendore gli Assemani, soprannominati i principi della letteratura

orientale, Abramo Echellense, Gabriele Sicuite e Giovanni Ilearunite, pro-

fessori di lingue oriental! all' LIniversita di Parigi, e Michele Gazirense, che

compose il Catalogo dei manoscritti arabi della Biblioteca dell' Escuriale.

3. Una importante convenzione e stata conclusa di questi giorni tra

la S. Sede e il Governo della Repubblica dell'Equatore. Si tratta di un

protocollo riguardante la dotazione delle mense vescovili di qucllo Stato.

Fin dal 1882 fu stipulate, come a suo tempo venne riferito in questo

nostro periodico, un Goncordato fra la S. Sede e 1'Equatore ;
ma la que-

stione dei beni dei Vescovi era rimasta in sospeso. Ora anche quest'altro

delicatissimo affare e stato felicemente condotto in porto, e col protocollo

suddetto il Governo di quella Repubblica, di cui sara vanto immortale

il suo rispetto e la sua devozione al Papa, si obbliga a provvedere al so-

stentamento dell' Episcopate, cedendo gratuitamente al medesimo il tre

per cento dei terreni appartenenti allo Stato. Quale lezione a certi Go-

verni! E qui ci piace di riferire 1'elogio chc intorno a questo vero mo-

dello di Repubblica leggevamo teste nel Journal des Debats, come proferito

dal Conte di Parigi. Ecco le sue parole: V'ha nel nuovo mondo un'altra

repubblica che darebbe certamente soddisfazione ai cattolici piu convinti,

perche e il paese, in cui il Governo e piu sostanzialmente cattolico. Nel suo

Ultimo messaggio, il presidente Flores, nipotc dell' immortale Garcia Moreno,

dopo di aver reso grazie a Dio onnipotcnte, si rallegra delle buone rehizioni

che il suo Governo mantiene col Santo Padre, e delle testimonianze di bene-

volenza che gli sono state prodigate dalla corte di Roma. 11 nostro paese,

csso dice, ha fortissimi motivi di gratitudine verso il gran Pontefice



CONTEMPORANEA 619

Leone XIII, 11 quale non cessa di colmarci de' suoi favori. E poi termina

il suo mcssaggio col dimostrarc il rispetto della ropubblica per la legge

suprema che vien rappresentala sulla terra dal Vicario di] Gesu Cristo.

Cio che v'ha di piii curioso, soggiunge il giornale parigino, si e, che la

Repubblica dell' Equatore non si limita a tcstimoniare la sua devozione

al Papa con belle frasi. Essa vi aggiunge, la cosa che e
piii sostanziale,

un assegno annuo di UQ milionc. Quesla liberalita non le impedisce di

prosperare. Tiitti gli anni, le rendite dello Stato si accrcscono; strade

o ferrovie mettono le citta del littorale in comunicazione coll' interne.

Di piii, gli Equatoriani sono il popolo mono carico^d'imposte che esista

sulla terra. II contingente delle contribuzioni direttc c indirette non oltra-

passu i 20 franchi per testa, mentre negli Stati vicini arriva ad 80 franchi. >

Chi consider! cio che avviene in altri Stati d'Europa, dove i Governi

si fanno vanto di professare 1'ateismo, e di togliere 1' insegnamento alle

corporazioni religiose per corrompere la giovenlu, non fara le meraviglie,

che in essi anche le imposte avanzino ogni misura!

4. Tutti gli anni, al riaprirsi della Camera in Francia, e di pramma-
tica che qualcuno fra i montfiynardi, rapprescntanti della demagogia piu

sbracata, risollevi la qucstione dell' ambasciata francese presso il Vaticano.

Quest' anno fu il deputato radicale Lecomte che chiese la soppressione di

queH'auibasciata con un linguaggio si sconveniente che, per due volte, il

presidente Floquet dovette richiamarlo all' ordine per le proteste ed i

mormorii della maggioranza della Camera. Un altro radicale il Barbier

sostcnne il Lecomte nella sua proposta, affermando inutile un interme,

diario per regolare i r;ipporti dello Stato colla Chiesa. Ma fu fiato davvero

perduto anche questa volta
;
ed anzi la discussione di quest' anno venne

troncata dalle insistent! voci che chiedevano la votazione, che e quanto

dire che fosse rcspinta la mozione Lecomte. E si che fu respinta con una

grandissima maggioranza. La quale deliberazione della Camera francese,

venne subito fatta conoscere al Cardinal Segretario di Stato con un di-

spaccio dello stesso ministro Ribot, il quale avea per altro antecedente-

mente assicurato il Nunzio a Parigi del fermo proposito del Governo

francese di mantenere questo capitolo del bilancio. E inutile dire che alia

stampa liberale d' Italia ha saputo ostico il fiasco del radicale francese,

perche dalla mozione di costui speravano fosse per venire una nuova

umiliazione per la S. Sedc.

5. Nei giorni ora scorsi, e stata in Roma S. A. la principessa Elena

d' Orleans figlia del conte di Parigi. Era accompagnata dal prode generate

barone De Charettc, per vencrare pcrsonalmcnte il S. Padre. La pia don-

zella ebbe la consolazione di essere ammessa alia cappella privata di Sua

Santita, ove assistette al sauto Sacrificio della Messa e ricevette dalle

mani del Papa la santa comunione insieme col suo seguito. Dopo di che

il Pontefice trattenne la Principessa a colazione e le dono una magnifica
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medaglia di argento chiusa in elegante astuccio di velluto rosso. La me-

daglia e UIM ropia di quella che il Sacro Collegio offerse a Leone XIII

pel suo Giubileo episcopate. La principessa Elena e una giovane sui di-

ciannove anni, di bcllissime fattezze; ma quel che piu vale, e piissima e

parla del Papa con una devozione ed un entusiasmo grandissirno. Ai piedi

del S. Padre depose di sua mano, a nome suo e del Conte di Parigi suo

padre, una vislosa^somma pel denaro di S. Pietro. Poi visito le Gallerie

e i iMusei Vatican! e riparti da Roma il giorno appresso.

6. II Santo Padre ha indirizzalo un Breve al Consiglio superiore della So-

cieta della Gioventu Cattolica in occasione del centenario di S. Luigi Gonzaga.

Fa dapprima 1'clogio della gioventu cattolica e poi soggiunge: L'istessa

pieta e lo zelo medesimo^ravvisiamo ora in quello che divisate di fare

per la ricorrenza del terzo centanario di S. Luigi Gonzaga, cioe di rac-

cogliere giovani da ogni dove in Roma per quella occasione intorno alle

spoglie mortali del Santo. E bello glorificare con istraordinarie onoranze

la straordinaria santita di Luigi, ed e piu bello ancora che tali omaggi

gli vengano tributati dalle generazioni novelle. Imperocche, tra i malfidi

e lubrici sentieri della giovinezza, dove potrebbe la virtu trovare miglior

sostegno che negli esempi e nel patrocinio di cotesto giovane miracolo di

innocenza? Percio appunto Benedetto XIII nostro predecessore, lo pro-

pose in ispecial modo alia gioventu studiosa, perche essa a Lui ricorresse

per aiuto e in Lui come in modello da imitare fissasse lo sguardo. II

perche Noi lodiamo cotesto vostro divisamento, e grandemente desideriamo

che esso riesca a seconda dei vostri voti; ne esso soltanto, ma cziandio

ogni altra utile e pia opera che voi siate per prcndere nell' intercsse della

pieta e del bene in generale. Termina coll' apostolica benedizione. .

7. L' Osservatore Romano del 7 novembre in un arlicolo intitolato Cose

a posto, pubblicava una dichiarazione dell'Ambasciatore di Spagna presso la

S. Sede, che noi giudichiamo trascrivere in queste nostre pagine, perche

i nostri let tori sappiano ancora una volta che, trattandosi del Papa e della

Chiesa, non dcbbano della stampa liberale italiana aspeltarsi altro che

menzogne ed oltraggi. Ecco 1' articolo.

La dichiarazione fatta da S. E. I'Ambasciatore di Spagna presso la

Santa Sede, e da noi accennata nolle Nostre informazioni di icri, rimette

nella sua verita e nel suo significato un atto, che con sovcrchia preci-

pitazione e con infondata compiacenza dal giornalismo liberale, e parti-

colarmente officioso d' Italia, erasi snaturato e fatto apparirc quello che

non era e non poteva essere realmentc. II siguor Duca di Tctuan, mi-

nistro degli aflari esteri di Spagna, per la prima sinistra impressione pro-

dotta da csagerate ed inesatte notizie diffuse pel telegrafo intorno a quanto

qualchc oratorc del Congresso di Saragozza aveva detto del re d' Italia,

per impulso personale si reco dall' ambasciatore italiano, affine di dimo-

strarc il suo rincrescimento per le offese che si asserivano recate all'an-
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zidetto Sovrano. Ma, come ha dichiarato il prefato signer Ambasciatore

aU'Einincntissimo Segrctario di Stato di Sua Santita, questo atto di cor-

tcsia c di convcnienza, non implicava afTutto qtialsiasi disapprovazione del

Congresso cattolico per parle del ministro dcgli affari esteri c del Govcrno

spagnuolo, ne tarnpoco significava protesta contro la liberta di opinione e

di parola, che, entro i limiti della legge, i cattolici, come qualunque al-

tro cittadino, godono e debbono godere in Ispagna e nei loro Congressi.

Ttitto questo valga a far vedere quanto fuor di proposito sia stato lo

scalpore menato dal giornalismo liberale d' Italia per un atto di cortesia,

che sarebbe stata eccessiva, se non fosse stata determinata da notizie ine-

satte o travisate.

8. Un barbaro ed atroce omicidio, per 1'audacia e la ferocia con cui

venne consumato, e venuto ad aggiungersi ai tanti altri chf; da qualche

tempo hanno contristato la citta di Roma, e sui quali la Questura, forse

perche dedita ad altre faccendc, non e riuscita a ben condurre il braccio

dclla giustizia. In Borgo, nel vicolo dei Penitenzieri, di faccia alia caserma

Serristori, in un'ora in cui il vicolo e frequentatissimo e la caserma po-

polata di soldati, s' e potuto consumare un assassinio orrendo che non ha

riscontro se non in quello non mono barbaro e vile commesso dall'Ar-

caini alia scalinata di Magnanapoli. Nella casa N. 8, di proprieta dema-

nialc, al primo piano, in un appartamento le cui fmestre danno sul vi-

colo, abitava da oltre 10 anni un vecchio prete belga, D. Stefano Uberto

lose Halloux d'anni 68 da Liegi. D. Stefano, amato e stimato da tutte

le persone del dintorno, che lo chiamavano il francese, menava vita mo-

desta e ritiratissima; era molto economo e sobrio; faceva cucina da se e

toncva pei scrvizii domestici un vecchio servitore, pensionato pontificio,

corto Pietro Galati d'anni 75, anconitano, a lui affezionatissimo. Alle 6 */4

del giorno 3 di novembre il servo tornando a casa, e aperta la porta con

la chiave che avea sempre presso di se, un orribile spettacolo gli si prc-

sento agli occhi. II povero D. Stefano giaceva a terra nclla camera da

pranzo, con la testa spaccata da lunghe ferile e 1'orecchio destro quasi

interamente reciso: il volto e la sottana erano insanguinati. Per terra si

vedevano larghe pozze di sangue. Questo e il falto. Quale e potuto es-

scre il motivo del delitto? E indubitato che il furto; di fatto si e tro-

vato che non solo la mobilia della casa e il cassettone della camera d;t

lotto furono rovistati da capo a fondo, ma fmo i guanciali e i materassi.

Intanto la giusti/ia, dicono che indaghi; ma e una straua giustizia quella

d' Italia che in simili casi brancola sempre nol buio, e lascia trascorrere

i giorni e i mesi senza avere alcun indizio del delinquentc !

9. La mattina dell' 1 1 novembre il KiTio P. Generate dell'Ordine dei

Francescani prescntavu al S. Padre in Vaticano il corpo degl' insegnanli

nel nuovo Collegio di S. Antonio in via Merulana. II Sommo Prateiir,

fu lielissimo di udire dal UfFio Padre Generale come una buona ed elctta
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schiera di giovani si e gia apparecchiata ad intraprendere gli studii di

scienze e di lingue tanto necessarie per le Mission! estere, delle quali il

Collegio di S. Antonio e destinato ad esscre il semenzaio. II S. Padre,

dopo avere con belle parole commendato e lo scopo di tal fondazione e

le varie facolta che vcrranno in detto Collegio insegnate, voile raccoman-

data, sopra tutle, la Teologia, della quale disse che i Fruncescani hanno

un maaetro sommo nel dottor serafico S. Bonaventura, il quale, dopo
aver toccato le cime della speculazione, si delizio nei voli della mistica

teologia. Dopo di che Sua Santita degnossi di confortare colla benedizione

Apostolica, il Rino Padre Generale, i professori e quanti giovani presen-

temente si accolgono nel Collegio e si accoglieranno appresso.

10. Toccammo altra volta della felice ispirazione che il professore

Alessi ha avuto di fondare in Padova una scuola superiore di religione,

coll' aiuto e la protezione di quel zelantissimo quanto operoso Vescovo

che e Mons. Giuseppe Callegari. Ora siamo lieti di poter qui riferire,

levandola dal giornale cattolico padovano la Specola, la relazione del-

1' udienza che 1' egregio ed eloquente professore Alessi si ebbe teste dal

Santo Padre; ed e la seguente:

Munito d' una lettera commendatizia del nostro venerate Vescovo,

Monsignor Callegari, il prof. Alessi domandava, merce I'Eminentissimo Car-

dinale Rampolla, Segretario di Stato, un' udienza particolare del Papa. E Sua

Santita che ha inolto a cuore quest' Opera, fu sollecita ad accordarla : sic-

che il prof. Alessi, il 30 dello scorso ottobre, ebbe 1'alto onore d'essere

ricevuto privatamente dal Sommo Pontefice. L' udienza duro un quarto

d' ora e lascio nell' animo del chiarissimo professore, siccome egli stesso

ebbe a dire ad alcuni suoi amici, la piu profonda e grata imprcssione.

Rest6 vivamente commosso delle ricevute accoglienze tanto paterne, e

pote riconoscere da vicino il genio e lo spirito veramente penetrante di

Leone XIII nel riconoscere i bisogni del secolo e i rimedii opportuni a gua-

rire le molteplici piaghe della societa moderna.

II Santo Padre voile esser minutamente informato, non solo del-

1' organizzazione della Scuola e della Pia Opera di S. Tommaso, ma an-

che del metodo che il professore avrebbe tenuto, e del programma clie

avrebbe svolto nelle sue lezioni. Non e a dire con qual soddisfazione e

benevola compiacenza egli ascoltasse tutto e dimostrasse vivo interesse

nei minimi particolari. Poi prendendo la parola, Sua Santita disse :

Noi non solamente approviamo, ma benediciamo con amore particolare

la scuola di religione, le vostre future lezioni, gli studenti che vi piglie-

ranno parte e tutti coloro che coopereranno alia fondazione di un' Opera

cosi utile e vantaggiosa alle anime nei tristi tempi che attraversiamo.

Oggi la gioventu studiosa manca assai spesso di salde basi, per cui riesce

di facile preda agli avversarii del Cristianesimo, che tentano di scristia-

nizzarla coi sofismi e con le calunnie. Bisogna adunque eominciare dal
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porro solidi fondamenti ! Percio e di somma e pratica utilita una siff;itt;i

istituzione, in cui 1' insegnamento religiose s' impartiscc ai giovani in un

modo confacente ai loro studi e con forza assai piu elevata che non allc

classi popolari, cominciando dallo stabilire nclle loro menti quclle verita

prime che, muovendo dagli alti principii razionali, conducono ad una seria

e profonda conoscenza del Cristianesimo. E noi lodiamo altamente lo zelo

operoso di Mons. Callegari e del veneto Episcopate, che ha provveduto a

questo urgente bisogno dei nostri tempi.

11 Santo Padre mostro poi la sua compiacenza perche una Scuola

di Scienza della Religione in Italia si apre per la prima volta nella citta

di Padova. Oh ! Patlova, disse Egli benevolmente, Padova e stata sem-

pre un centro di cultura per la sua famosa Universita. E quando
1'Alessi gli parlava ancora del concorso annuale ad alcuni premi, che

intenderebbesi stabilire per allettar la gioventu all'assidua frequenza, Sua

Santita soggiunse : Benissimo .' Approviamo e ci piace molto. L' idea

e felicissima, perche mostra una gran delicatezza net non ferire il facile

orgoglio giovanile e la dignita degli student! . Ed allora benedisse in

particolar modo i soci che si sono ascritti c che si ascrivcranno alia Pia

Opera di S. Tommaso per fornire i mezzi necessari alia foudazione ed al

mantenimento della Scuola, ed incarico il professore Alessi, da cui ab-

biamo ricevute tutte queste informazioni, a render pubblica la Sua so-

vrana approvazione e le benedizioni tspeciali invocate dal Cielo sulla Scuola

di Padova.

11. Di gran cuore ci uniamo ai giornali e alle effemeridi cattoliche

d' Italia per raccomandare un' opera di pieta: questa e 1'erezione di una

Cappella e di un allare votivo nella chiesa monumentale di S. Francesco

in Bologna, per ottenere la pace del popolo cristiano. Essa dovrebbe stare

a cuore di tutti i cattolici, perche del tutto conforme ai desiderii del

S. Padre Leone XIII; il quale, com'e noto, nell'Enciclica del 17 set-

tetanbre 1882 proclamava che nel richiamare a nuovo vigore il terz'Or-

dine di S. Francesco, ogli mirava ad ottenere, per mezzo del mite ordine

di carita universale, che sia pace nel mondo cristiano e carita tra i

cittadini, perche si moderi 1'avidita universale dei piaceri e del lusso, perche

cessino le oppression! e le ingiustizie, le sedizioni e gli odii fra le diverse

classi sociali, e si compongano le ragioni fra i ricchi ed i poveri, agevo-

lando il compito agli stessi civili poteri che vi si adoperano attraverso cosi

gravi difficolta.

Tale divisamento confortato anzitutto dalla benedizione dell' Erno sig.

Card. Battaglini, Arcivescovo di Bologna, ha pure ricevuto la sua appro-
vazione dal Rfno. P. Generale dei MM. CC. al cui Ordine appartiene

la venerabile chiesa di S. Francesco. II Rmo P. Bonaventura Soldatich,

si espresse in questi termini:

Esortiamo vivamenle tutti, e piii particolarmente i Terziarii e le Ter-
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ziarie dell' Ordine Serafico, a voler concorrere col tenue obolo di cent. 25

per ciascimo all;i erezione della Cappelh e di un altars Yolivo in onore

dell'iuclito Patriarca S. Francesco nel suo antico, c grandiose Teinpio di

Bologna, dove ogni luncdi si faranno pubbliche pregliiere onde ottencre

da Kio, per intercessione del Santo, la pace del popolo cristiano secondo

il sublime concetto espresso dal Sommo Pontefice Leone XIII Delia sua

Enciclica del 27 Settembre 1882, colla quale raccomandava il rifiorimenlo

del Terzo Ordine Francescano. Questo pubblico atto non puo non tornare

gradito al cuore del S. Padre, il quale nella prelodata Enciclica esprimeva
altresi la fducia di vedere ora, come in altri tempi, richiamata a vita

migliore 1' umana societa mediante il Terz' ordine di S. Francesco. Nella

speranza quindi che tutti vorranno volentieri secondare i santi desiderii

del regnante Sommo Pontefice, ID una opera di tanto vantaggio per la

Chiesa e per la civile societa, imploriamo di cuore sopra gli obblori le

celesti grazie, e la serafica benedizione.

E dunque da sperare chc tutti i fedeli, in tanta urgenza di secon-

dare le sante brame del Sommo Pontefice, si raccolgano in una concordia

di pregbiere pei viventi e pei trapassati, dando forma sensibile, continua

e commemorativa alia grande opera benedetta dallo stesso Sommo Pon-

tefice, 1' erezione della Cappella e dell'altare Votivo per la pace del popolo

cristiano.

Non si tratterebbe che di poco, anzi di poco men chenulla; delFof-

ferta cioe di 25 centesimi per una sola volta; e per avernc in ricambio

vantaggi spiritual! segnalatissimi come quesli: 1 una Messa ed una Via

Crucis ogni settimana : 2 una Messa di Reqtde ogni anno. A questi beni

spirituali, die si faranno nella delta Chiesa, saranno messi a parte anche

i defunti, pe' quali i viventi daranno 1'offerta.

Quanto a noi non ci resta che a pregar caldamente quanti sono

nostri benevoli associati e lettori pcrclie diano il loro obolo, anzi si fac-

ciano promotori di quest'opera raccogliendo piu elemosine che potranno e

inviandole, come e accennato nel modulo inesso in giro, al R. Sig. D. An-

tonio Grassigli Cerimoniere di Sua Eminenza 1'Arcivescovo di Bologna;

ed al medesimo potranno domandare i moduli per diffonderli.

12. Le condizioni economiche e morali di Roma, anziche migliorare

non ban fatto che peggiorare nella prima quindicina di novembre, di cui

stiamo tessendo la cronistoria. La miseria e sconfortante, e la farce an-

cor piu sconfortante pel ristagno di tutto cio che puo fornir pane e la-

voro agli operai. Figurarsi che giorni fa, tre mendicant! hanno format o

un fattoriuo fuori Porta Cavalleggeri e gli hanno intimate di consegnare il

pane. II fattorino avea la cesta vuota e diede loro 43 cent, che avea in tasca.

Due giorni dopo un altro giovane di bottega passa col suo carrot to per

via Pastrengo, presso via Venti Settembre, quando trc giovanotti lo fer-

mano dicendogli, che crano ventiquattr'ore chc non mangiavano perche
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disoccupati. II garzone, visto chc il discutere era vano, consegno loro

tre pagnotte, c via. Ne le guardie arrestarono gli sfaccendati
;
che ! con-

verrebbc incarcerare un terzo di Roma. D'allra parte, non solo non si arre-

stano gli sfaccendati, ma nemmeno i ladri di professione, tanlo sono nume-

rosi ed audaci. V ha chi dice, che tra i ladri ce ne sieno di quelli che

godono il privilegio dell' impunita, perche sotto 1'egida della massoneria.

II bello e che di lavoro non se ne parla; tanto e divenuto scarso, per non

dir nullo. L'edilizia e ferma, salvo pei lavori del Tevere, che le societa

impresarie, volere o volare, sono costrette a continuare per non veder dan-

neggiato il gia fatto; ma si va a passi di lumaca. Dei dclitti di sangue

non se ne parla : omai tutti sanno che a Roma il coltello e la rivoltella

regnano sovrani. E cosa da far raccapriccio ! Intanto 1' audacia dei mal-

fattori e diventata tale, che la forza pubblica deve sudare tre camice per

arrcstare i birbanti : spesso costoro si ribcllano contro le guardie di pub-

blica sicurezza, alle quali e fmo interdctto di adoperare le armi per difen-

dersi contro la violenza dei ribelli. Tacciamo della cronaca dei suicidii :

oramai e questa un'epidemia, contro la quale i j>iornali liberali non tro-

vano altro rimedio, che quello di divulgarne giorno per giorno non solo

il numero, ma le piu minute circostanze
;
un rimedio cioe che e tutto

acconcio di sua natura a propagare 1'epidemia. I lettori comprendcranno
che il nostro non e un inventario, ma un semplice accenno delle delizie

che la rivoluzione ha portato seco nella citta di Roma, facendone la ca-

pitale del regno italiano.

II.

COSE ITALTANE

\. La cosi detta lotta elettorale. 2. Suo andamento e probabile risultato.

.
3. Perche i radical! ban perduto terreno. 4. L'opposizione dei na-

poletani. 5. Ciance e discorsi senza fine. 6. II Crispi al banchetto di

Palermo e poi di Torino. 7. La visita del Cancelliere Caprivi a Mi-

lano. 8. Sua dichiarazione alia colonia tedesca. 9.11 conte Antonelli

in Africa. 10. II Principe di Napoli senatore e colonnello.

1. E stato detto, e sara forse vero, che ove il Ministoro ilaliano,

invce di tentennar lungamente tra il si e 51 no, avesse indetlo le ele-

zioni gcnerali pel 16 novembre, 1'opinione pubblica, o, per parlare piu

correttamente, 1'opinione di quelli che hanno interesse ad assicurarsi un

posto in Montecilorio, ne snrebbe stata piii
contenta.'Il Crispi intanto

nell'indugiarle ha dovuto averelesue buone ragioni, c sarebbe cosa ridico-

la afTermare che 1'abbia iatto per un delicalo riguardo verso i suoi oppo-

s//or/, perche non dicessero che egli li avea privati del tempo necessario

per apparecchiarc la battaglia. Di riguardi verso i suoi oppositori il Crispi

derie XIV, vol. VIII, fmsc. 971. 40 29 noeembi-e 1890.
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non fu mai capace, e quindi qucsto preteso eccesso di longanimita e una

piacenteria invcntata dai suoi gregarii come spediente elettorale, o me-

glio come mezzo di far credere ai gonzi che non fu in Italia ministro,che

piu deH'uomo di Ribera sentisse rispetto per la liberta delle urne, anche

a costo di commettere un atto d' imprudente politica.

2. AH'opposto sono piu nel vero, coloro che hanno deplorato che, in un

momento cosi solenne nella vita di un popolo retto a forme parlaineutari,

siasi manifestata una si scarsa operosita nel corpo elettorale ed una si me-

schina vivacita no.lla lotta a cui esso e chiamato. Alcnni mesi fa, quando
non era ancora uscito il decreto reale che scioglieva la Camera e con-

vocava gli elettori alle urne, pareva che un'aspra e fiera battaglia si sa-

rebbe ingaggiata da un capo all'altro della penisola, e che degli elettori non

un solo sarebbe venuto meno al dovere di accorrere ai comizii. Dicevasi pure

che avvcrsarii audaci e battaglieri sarebbero scesi in campo per front eggiarli,

e che il Ministero e i suoi amici nulla avrebbero lasciato intentato per

abbatterli. Vi fu perfmo chi assicuro che si sarebbe veduta una levata

di scudi nel campo radicale, di tal fatta da produrre i piu grandi effetti;

e che bisognava prepararsi ad avere almeno 100 radical! alia Camera. Di

questi presagi parleremo a suo tempo; per ora ci preme di dire che lo spet-

tacolo che di questi giorni ha dato di se 1' Itatia, a proposito delle ele-

zioni, e stato quello, che per altro aspettavasi, di una indifferenza cioe

congiunta ad una grande apatia e non curanza : Perche scaldarsi il fegato,

abbiamo sentito ripetere, per cosa omai tanto discreditata ? Mai forse

una lotta elettorale non fu combattuta con tanta quiete e con si grande

astensione. Nella maggior parte dei Collegi la lotta si e circoscritta tra

candidati dello stesso colore, che contendeansi il seggio poco meno che

con programma identico. Sebbene i radical! abbiano cercato di far capo-

lino dappertutto, e posto in due terzi dei Collegi del Regno i loro ean-

didati, pare che essi medesimi sentissero che i loro sforzi non iipprode-

rebbero che a uno scarso successo, e che la nuova Camera avrebbe politi-

camente I'aspetto della precedente, che e appunto quello voluto, e con

tutti i mezzi cercato dal Crispi. Dunque non c' e stato ardore vero da

nessuna parte, non c'e stato combattimento in nessun luogo; la sola cosa

che si pud afiermarc con certezza di non essere smentiti, e che gl'Italiani

non hanno piu fede nel verdetto delle urne, perche le elezioui si fanno u

furia di quattrini e d'interessi partigiani, e non gia pel bene del paese.

3. Che i radicali non saranno per riuscire vittoriosi nella lotta elet-

torale, e cosa preveduta da tutti. Certo il Cavallotti ha dato prova in

questa occasione di non comune energia; ma 1'ardente capo, che per tale

oramai deve ritenersi, deU'estrema Sinistra, dcve essersi accorto che egli

ed i suoi si sono imppgnati in disuguale combattimento. E forse per que-

sto i suoi discorsi non hanno avuto quel felice successo che s' impromet-
teva. La disoguagUanze delle forze tra 1'opposizione radicale e il Crispi e
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visibilissima. Questi, oltre ad avere per se i milioni dci fondi segreti, c tutta

la burocrazia dcllo Stato cecamcntc sommessa ai suoi volcri, puo fare

assegnamento nell'universalc stanchezza, per non dire sfibramento, in cui

e caduto il paese, che non avendo piu fiducia nelle istituzioni, si lascia

menare come vil branco di zebe dall' uomo che, non si sa come, e di-

ventato il dittatore d' Italia. Aggiungi, che alia massoneria spadroneg-

giante e gaudente, non va a sangue un radicalismo, che colle sue intcm-

peranze guasterebbe 1'opera per essa architettata e compiuta in trent'anni.

A buoni conti, il radicalismo invoca lo scioglimento della Triplice Alleanza,

che e uno dei punti essenziali del suo programma ;
e sifiatto scioglimento,

quod lupiter avertat I sarebbe tutto a profitto del Papato. Un ministro fi-

nalmente, che come Francesco Crispi, e investilo di un triplice potere, e

evidente che pud ben essere combattuto, vinto non mai. Non sawnno

infatti i radicali quelli che rovesceranno il possente dittatore dal suo

trono, e molto meno 1'opposizione di alcuni, tra gli stessi suoi amici, in Par-

lamento; si veramenie gli crrori suoi, conseguenza dell'ebrieta che pro-

ducono in uomo di Stato qualsiasi, le facili vittorie.

4. Ne piu fortunata a noi pare sara per essere nelle imrninenti ele-

zioni 1' opposizione che un gruppo di ex-deputati napoletani, tra i quali

si trova il Magliani, ha mosso al Ministero. Di quel gruppo s'e fatto capo

ardente e battagliero quel Giovanni Nicotera, che di amico e compare di

Francesco Crispi, e diventato avversario implacabile. II Nicotera ha parlato

a Napoli ed ha parlato a Salerno; ne ha risparmiato accusa d'alcuna sorta al

Gabinetto presieduto dal Crispi, dipingendolo, e non s' inganna, come il

piii adatto a trarre 1' Italia alia rovina. Siffalte accuse, comeche vere,

hanno il torto di essere ispirate non da amore e zelo per gl'interessi del

paese; ma bensi da ambizione e cupidigia non soddisfatte. Imperocche e

persuasione non solo nostra, ma di molti, che il Nicotera adopererebbe nn

linguaggio diverse se mai, per caso, il Crispi volesse associarselo nel mi-

nistero. II Nicotera, nei suoi discorsi, s'e lagnato fortemente di quelle

che egli chiama, e con ragione, soverchierie e prepotenze dei prefetti; ma

piu forte ei grida e piu rapido torna alia mente di chi lo ascolta il ri-

cordo di cio che avvenne in Italia, nelle clezioni del 1876, quando ap-

punto egli era ministro deH'interno. Ecco perche le sue invettive, quan-

tunque meritate dal Crispi, non ban prodotto 1'efletto che si proponeva

1'opposizione napolctana, e clie non varranno a creare un movimento in

suo favore nelle province del mezzogiorno. Concludiamo : senza essere

profeti, possiamo fin da ora affermare, che le votazioni del 23 novembre

daranno al Ministero una notevole maggioranza, la quale, senza essere

omogenea e compatta, permettera al Crispi di seguire la via sinora da

lui battuta, che non e quella che la pubblica opinione gli addita.

5. Di ciance c discorsi, durante il primo ed ultimo periodo elettorale,

se ne son fatti tanli, che a passarli soltanto in rassegna, converrebbe
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riempirc due o tre pagine di questa cronaca. Da Torino a Palermo e

stato un vero dihivio di parole, piu o meno roboanti, piii o meno pro-

mettitrici di grandi e belle cose. Hanno parlato 1' un, dopo 1'altro, e mi-

nistri, e senator!, e deputati, e giornalisti, e ognuno di essi ha ricantato,

in tono di lamentazioni, cose clie niuno ignora : finanzc, armamenti, si-

curezza pubblica, alleanze, che sappiam noi, tutto e entrato in quelle

chiaccherate. Molti ban fatto 1' apologia di se stessi
;

altri quella di

Francesco Crispi. I moderati ban dato addosso ai clericali, perche vo-

gliono ostinarsi a non aiutarli a tirar dal foco le castagne, intervenendo

con esso loro alle urne; i ministerial!, ban detto coma dei moderati,

dei clericali e dei demagogbi, com'essi chiamano i radicali; e finalmente

i radicali non hanno risparmiato accusa al Governo di Francesco Crispi,

fino a metterlo in voce di complice dei clericali. Di che, quanto abbia

dovuto ridere lo stesso Crispi, e facile immaginarlo, perche se ci e cosa

di cui si possa dire accusato senza verita e quella di clericalismo, per-

che se ci e cosa in cui quest' uomo, che ha trescato con tutti i partiti,

non ha mulato mai, e di essere stato sempre costante nel suo maltalento

cd odio contro il Cattolicismo. Invero tanto sciupio di discorsi, di diatribe

e di apologie, non ha servito nessuno dei partiti in guerra tra loro. Co-

loro che gli hanno spifferati potevano risparmiare il fiato, perch& era a

tutti palese che gl' Italiani cattolici di retto sentire non andavano ad

ascoltarli, e che i liberali che li hanno ascoltati, erano gia persuasi e con-

vinti che doveano andare a votare non secondo gl' interessi del paese,

ma secondo il volere dei capoccia del partite.

6. In questo periodo elettorale il Crispi non ha avuto posa ne tregua.

Egli e corso in fretta e in furia da un capo all'altro della Penisola: da Roma

e andato a Firenze, da Firenze di nuovo a Roma, indi a Napoli, a Monza, a

Palermo, a Torino; dappertutto facendo discorsi, brindisi, cicalate, lan-

ciando motti e promesse, danclo strette di mano. Noi non raccoglieremo

certo ogni detto di questa specie di moto perpetuo cbe va ora col treno

direttissimo ed ora col treno lampo. Tanto piu che tutti non hanno che

un tema solo, quello cioe di farsi credere il salvatore d' Italia, il padre

della patriy, il palladio della monarchic, il martello della demagogia, il

propugnacolo delle istituzioni. Anche nell'ultima sua tantafcrata a Torino,

di quella sconfmata che spaventa a sol mirarla, il Crispi con una faccia

piu dura del bronzo, non s'e peritato afiermare che tutto va in Italia a

vele gonfie, e che e un' Utopia il desiderar meglio. E vero che nelle casse

dello Stato ci e un disavanzo enorme, ma che puo farci egli mai ? la ca-

gione bisogna attribuirla alia diminuzionc dcU'entrate e all'aumento delle

spese; e perdo riordinera il sistema tributitrio. Del rcsto 1'induslria e il

commercio accennano a rifiorire, e riguardo alia polilica internazionale

la responsabilita se la prende tutta lui. Che si vuol di piu? Tutta lui !

!- ,i c hi non piace la sputi.
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7. II fatto piu importante della quindicina e di cui tutti si sono occu-

pati, e la visita del Caprivi al Crispi in Miluno. II Cancelliere germanico

fu ricevuto non troppo entusiasticamente nelJa Capitale Lombarda della

quale visito i principali monumenli. 11 Caprivi si reco anche a Monza, a

visitnrvi la famiglia reale, recando a re Umberto una lettcra autografa

dell'imperatore Guglielmo.

Varie sono le voci die si son fatte correre sullo scopo di un abbocca-

mento fra le altre anche quella che il Caprivi cerchi di indurre il Governo

italiano a entrare in trattative colla Germania e coll'Austria, per una conven-

zione doganalc comune, diretta principalmente contro gli Slati Uniti di

America e contro la Russia. Pare tuttavia, chc 1'adesione dell' Italia alia

lega doganale, propostale dalla Germania, darebbe campo a non lievi in-

convenienti. Vedremo, in questo stato di cose, Francesco Crispi all'opera.

E corsa pure la voce che nel convegno di Milano si sieno trattate anche

altre due questioni : la rinnovazione della triplice alleanza c il manteni-

mento nel bilancio italiano delle spese militari e navali e per le strade

ferrate strategiche, cui 1' Italia si e obbligata fino al 1802. Non si sa

quanto vi sia di vero in queste dicerie, riferite anche e confermate dalla

Correspondence de Rome: certo sono verosimili, specialmcnte la seconda,

quella cioe che si riferisce alle spcse militari, che 1' Italia e impegnata a sop-

portare per tutta la durata della triplice alleanza. Che varrebbe infatti questa

;illeanza, se non si fondasse sopra una forza armata? E che sarebbe questa

forza sc qualcuna delle tre potenze potesse diminuirla a suo piacere ? Chiaro

e dunque che prima dello spirare del trattato d' alleanza, gP Italian! deb-

bono conservarc quell' esercito e quella marina, che loro toccano come

corrispondente al soccorso altrui e alle altrui forze. Corsero voci in questi

giorni di economic grandi nei due bilanci militari per equilibrare le fi-

nanze dello Stato; nulla di piu naturale da parte del conte di Caprivi,

che una parola di richiamo al dovere, o almeno una domanda di spiega-

xione. In ogni e qualsiasi modo, si abbandoni P idea che il parcggio possa

ottenersi colic economie. Abbiamo chi ci vieta le economie e che per

nostra sventura e alleato nostro per esserci padrone!

8. Lasciamo stare se sia vero o no che il Caprivi non parlasse di po-

litica, ne col re Umberto, ne col Crispi; una cosa e pero certa che non

lu senza scopo che ne parlo coi suoi connazionali Tedeschi resident! a

Milano. Essi naturalmente recaronsi a fare omaggio al generate, e nes-

suno obbligava il Caprivi a dir quello che disse loro con una certa com-

piacenza, cioe che non mai prima d' ora la pace parve cosi assicurata

com'e adesso. Non sine quare lupus ad tirbcm, dice un anfico proverbio.

Dove dunque avere avuto il Cancelliere tedesco le sue ragioni per dare

questa consolante notizia ai suoi connazionali. Or bene, ci e chi crede,

die il Caprivi ha voluto parlar cosi ai suoi Tedeschi, per Tarsi iutendere

dagP Italian!, e cio in un momcnto tanto critico pel suo mnico Crispi,
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qual era quello delle imminent! elezioni. Si sa che una delle corde piii

sensibili per gli Italiani, oppress! dall'enorme peso dei balzelli, a cagione degli

immensi armamenti a cui obbliga 1' Italia la Triplice Alleanza, e appunto
il sapere se siamo sempre alia vigilia di una guerra e se ci ha luogo a

sperare che sia per cessare fmalmente 1'enormita degli armamenti. Di-

cendo dunque il Caprivi, che la pace e assicurata, ha voluto fare inten-

dere agli Italiani che questa pace e pegno di vedere spnntare il giorno

in cui il Crispi potra annunziare in Parlamento che le spese di guerra

saranno notabilmente ridotte, e che i bilanci militari verranno conside-

revolmente sgravati. Qaalche giornale, s'intende di opposizione, e di av-

viso che la dichiarazione del Caprivi, come la sua visita al Crispi, ha

pure avuto uno scopo elettorale; tanto stava a cuore anche della Ger-

mania, che il partito radicale rimanesse vinto nella gara imminente dei

Comizi elettorali.

9. Un punto, del quale e indispensabile che si occupi seriamente la

nuova Legislatura, e che lo statu quo in Africa non avra alcun muta-

mento, e che si metta un termine a certe avventure che non approdano

ad altro che a dissanguare ed umiliare 1' Italia. Per questo rispetto, non

sapremo nasconderlo, dubbiezze nuove son nate in questi ultimi giorni,

e parvero avvalorate ad un tratto dalla subitanea partenza del conte An-

tonelli per Massaua. E stato detto che egli sia andato laggiii per definire

col generate Gandolfi alcune question! relative all' ordinamento del governo

civile stabilito in Africa. E vero che furono smentite, con reciso linguag-

gio, tutte le affermazioni contrarie
;
ma e vero altresi che 1' opinione

pubblica e rimasta incredula e diffidente. Quindi sarebbero desiderabili

maggiori e piii schiette assicurazioni. Molto piii che non si vede ancora,

come si dovrebbe vedere, chiusa per un lungo periodo di tempo la que-

stione dei limiti dei possess! italiani in Africa. Pare invece per piii
indizii

che il Governo la consider! come tuttavia aperta, e tale da dover con-

durre a riuovi acquisti di terre. Non risulta infatti che 1' Italia, o per

essa chi la governa, giunto fino all'Asmara ed a Keren, abbia il fermo

proposito di rimanere la, badando a trarre qualche partito da cio che,

poco meno che per miracolo, ha acquistato. Non possiamo nascondere

che queste velleita d' ingrandimenti in Africa danno materia a dicerie e

a sgomenti ; perche, qualunque fatto doloroso accadesse in Africa, susci-

terebbe contro il Gabinetto una si grande irritazione che non gli pcrmet-

terebbe di reggersi in piedi piii di ventiquattr' ore. Caveant consules I

10. Come tutti hanno scritto e ripetuto, il Principe di Napoli, avendo

raggiunto i ventun anni, e per diritto statutario senatore del Regno ;
ma

non avra diritto al voto che a venticinque anni.

Secondo il desiderio del Crispi, il gran democratizzatore della monar-

chia, il Principe di Napoli e il suo cugino Duca d'Aosta dovranno frr-

quentare il Senate e prender parte ai lavori legislativi, come fece a' suoi
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tempi F imperatore Guglielmo II partecipando allc discussioni nclla Dicta

di Brandeburgo. Questa novita, giacche in 4^ anni di vita costituzionalc

nessuno dei principi di Savoia comparve mai nellc aulc legislative, ha il

suo lato buono, ma ne ha parecchi cattivi. E cattivissimo fra tutti e

quello di far schierare i principi, e particolarmente F erode della corona,

sotto la bandiera di un partito, procurando nella parte avversaria una

diminuzione di considerazione per la persona reale. E poi, qualora i prin-

cipi discutessero e votassero, dovrebbero sempre essere del parere del Go-

verno, senza di che diverrebbe ridicola la condizione del ministro contro

il quale avrebbe votato F erede dello scettro. Con tutto questo il Crispi

e fermamente convinto che i principi debbano prender parte attiva alia

vita parlamentare, e forse, se la dura ancora al Governo, assisteremo an-

cora a questa novita, contro la quale stanno le convenienze e la tradizione.

Intanto F erede della Corona s' e fatto partire per Napoli a fine di met-

tersi alia testa del rcggimento, del quale e divenuto colonnello. La partenza

del principe sarebbe avvenuta piu presto, se in Napoli non si fosse an-

cora trovata, sotto strettissimo incognito, F Imperatrice d'Austria. Del

viaggio di questa sovrana in Italia, e delle difficolta che uno degli attori

della Triplicc oppose al desiderio che Fimperiale Signora avea di andare

a visitare il S. Padre, ci asteniamo di dire per quel riserbo che F indolc

del soggetto impone al nostro Periodico.

III.

COSE STRANIERE

SVIZZERA. (Noslra corrispondenza). 1. La Rivoluzione nel Ticino: I'll

setterabre a Bellinzona, assassinio del Cons. Rossi : arresto del presidente

Respini a Lugano: intervento delle truppe federal!: il Commissario Kiinzli e il

Governo provvisorio. 2. Origine e vere cause della sornmossa : 1'affare

Scazziga: la revisione della Costituzione. 3. Sessione straordinaria

delle Camere federali. 4. \
r
otazione popolare del 5 ottobre : ristabili-

raento del legittimo Governo nel Ticino. 5. Le elezioni del 26 ottobre.

1. Da tre mesi a questa parte la Svizzera attravcrsa una crisi, che

richiama alia mente gli anni 18-41 e 1842 di lugubre memoria. Siamo nel

fatto dello stesso ribollimento sinistro della feccia radicale; della stessa

schiuma die gorgoglia sulla superficie di un mare agitato. Le malvage

passioni, che rumoreggiavano sordamente nelle profondita di una perfida

politica, sono d' improvviso venute a galla, e la condizione generale del

paesc n'e rimasta come avvelenata. Da quarantadue anni in qua esso non

era stato rattristato da perturbazioni cotanto funeste.
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Per qual modo siamo entrati in cosi critico periodo? Niente pareva

presagirlo. Seiubrava chc la politica militanle avessc ceduto il passo ai

movimcnli economic! : il Kulturkampf era in totale bancarotta: il radica-

lismo battaglierb cercava indarno di galvanizzarsi : esso avcva perduto la

chiave di quel linguaggio altisonante che incantava le masse.

E bastato un colpo di fulmine per iscuoterc tutto 1' edificio dell'or-

dine rinascente e per far crollare 1' opera della pacificazione, che faceva

insensibilmente il suo cammino. Questo colpo di fulmine e scoppiato nel

bel cielo del Ticino, di quella terra meridionale e calda, che forma il

giardino della Svizzera.

Correva il pomeriggio dell' 11 di settembre. Gli abitanti di Bellinzona,

di questa piccola capitale, facevano il loro chilo allo scoperto, presso le

Birrerie e i Ristoranti >. Regnava da pertutto la piu perfetta tran-

quillita. I merli dei Ibrti che dominano la citta disegnavano il loro abitualc

profile nel pacifico orizzonte. Quando ad un tratto si diffonde un' eco

d'allarme : la campana del fuoco fa udire i suoi sinistri rintocchi. I be-

vitori di caffe o di gazzosa hanno appena il tempo di chiedersi dove sia

scoppiato 1'incendio
;
ed ecco da tutte le parti sbucare uomini armati,

fra i quali un tenente eolonnello federale, il signor Curzio Curti, coman-

dante di reggimento in attivita. Queste bande provvedute di fucili invo-

lati all'arsenale, di cui i congiurati eransi irnpadroniti per sorpresa, mal-

menano i piu notevoli conservator! nei quali s' abbattono, disarmano i

gcndarmi, arrestano il Commissario-prefetto di Bellinzona, signor Motta,

unitamente al giudice Cantonale signor Von Mention, e ai due segretarii

Andina e Reschigna, che collocano quali ostaggi innanzi a loro. Fattisi

in tal guisa scudo di quei corpi viventi, gl' insorti volgono brava-

mcnte i passi verso il Palazzo governativo. Erano ivi tre membri del

Consiglio con alquanti impiegati e quattro gendarmi; i quali avevano

avuto il tempo di chiudere il gran cancello di fcrro chc protegge 1' in-

gresso. II Consigliere di Stato Giannella, il quale erasi in quel momenta

congedato da un ispettore federale dei Lavori Pubblici, trovavasi dietro

il cancello, quando giunse quell'orda: gli fu intimato da questa di conse-

gnare il Palazzo, ed insicme gli si faceva osservare che essendo egli il piu

anziano dei Consiglieri, doveva anco essere il piu ragionevole di tutti. 11

signor Giannella dichiaro, invece, che il Governo non avrebbe ceduto che

alia forza, soggiungendo ch'egli aftrettavasi ad interpellarne i colleghi.

II signor Casella, capo del dicastero militare, e il signor Rossi, capo

del dicaslero dell' interno, accorrono al baccano. Senonche mentre il

Giannella recavasi ad avvisarli
; quella ribaldaglia forzava il cancello e

invadeva il porticato. Contemporaneamentc il signor Rossi, precedendo di

qualche passo i colleghi, usciva dal gran corridoio e penetrava in un pic-

colo andito, chc mena al portico centrale. Quivi egli s'imbatte nel primo

mauipolo della falange armata, di cui facevan parte i quattro ostaggi, co-
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stretti sempre a marciare in testa alia colonna. Non si tosto il Rossi

ebbe mcsso il piede in quell'andito, che udissi 1'esplosione d'un'arma da

fuoco. Due dcgli ostaggi videro perfettamente uno degl'insorti, certo Ca-

stioni, prender di mira il Rossi colla rivoltella e tirare sopra di lui : 1'as-

sassino aveva pcrsino poggiata 1' arma sulla spalla d' uno degli ostair^i

per non fallare il colpo. La vittima porto la mano al petto, giro sopra

se stessa sotto gli occhi del Giannella che trovavasi a due passi da lui, e

allontanossi barcollando nel corridoio che conduce alia grande scalea di

marmo. Poso il piede sul primo gradino e stramazzo. II Consigliere di

Stato Casella, che disccndeva in quell' istante, accolse il rnorente sulle

sue ginocchia: il Rossi respirava ancora; ma aveva perduto ogni conosci-

mento. Venne trasportato di sopra, nel corridoio dove erano gli Uffirii

del Consiglio di Stato e le sale di ricevimento: il signer Casella c 1'uscierc

volevano adagiarlo in una di queste sale; ma non trovavasi piu la chiave:

onde la vittima, soprappresa dalle ultime convulsioni, spiro sulle stuoie

del corridoio, mentre i congiurati im padroni vansi del signer Giannella c

degli altri uffiziali del Palazzo.

II signor Casella che sorreggeva sempre cotle braccia il corpo esanime

del suo collcga, lo trasporto in una camera appartata, rcstandone a

guardia per lo spazio di tre ore. Scorse le quali, lo stcsso Castioni, 1'as-

sassino del Rossi, viene per ordine superiorc a strappare il Casella da quella

fazione della morte, scnza alcun rispetto per gli avanzi deila vitlima, e

lo mena brutalmente in prigione.

La rivolu/ionc aveva compiuto 1'opera sua in Rellinzona. Restavano

pero due altri membri important! del Governo; i quali per aflari di uffi-

cio trovavansi in qucl di a Lugano : erano questi il signor Respini, pre-

sidente del Governo Cantonale e capo del dicastero della Giusti/ia, ed il

signor Bonzanigo, capo di quello delle Finanze. Lugano e la cilia piii

popolata del Cantone ed era un tempo una delle tre capital! del Ticino:

la sua bella piazza della Riforma, sulle rive d'un lago incantato, ha per

edificio principale il Palazzo Civico
, gia residenza del Governo ed ora

albergo c sede di una casa di commercio. La popolazione, della quale

fanno parte molti sudditi del vicino regno d' Italia, e nella sua grande

maggioranza, radicale e assai turbolenta.

Dicono che il signor Respini si fosse cola recato appunto per confe-

rire coi capi del parti to consorvatore di Lugano intorno ai provvedimenti

da prendcre pel pericolo di un gran brutto tiro maechinato dai radicali e die

doveva scoppiare in quella sitta nella domenica successiva. Separatosi dal

suo collega Bonzanigo, il Respini erasi recato a visitare il dottor Reali,

antico dcputato agli Stati e molto stimato in tutto il Ticino. Pcnetratn

appena in casa di quest'amico, ecco levarsi dalla via incomposte gritla:

un'accozzaglia di gente armata circonda la casa, e chiede con minacciosi

urli il Respini. II signor Reali risponde ch'egli non consegnera giammai
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il suo ospite ;
ma in quell'istante medesimo il Respini si presenta agl'in

sorti, e scorgendo fra essi alcuni membri del Municipio, dichiara cli esserc

bcnsi a disposizione di quest'autorita incaricata del mantenimento del-

1'ordine pubblico, ma die non scendera mai a trattative colla sommossa.

Cosi il presidente del Governo Cantonale e condotto
t.al palazzo del Mu-

nicipio, attraverso una folia ammutinata, che sebbene dispostissima ad in-

sultarlo, trovossi alquanto impacciata per la risolutezza di quell'uomo di

Stato die procedeva a testa alta e Iranquillo nell'aspetto. L'altro membro

del Governo, signer Bonzanigo, pote sottrarsi a tempo da Lugano, non ri-

ehiamando egli, siccome il Respini, 1'attenzione del pubblico. Riparo nella

montagna, presso Tesserete, villaggio abitato da conservator], che domina

la via tra Lugano e Bellinzona. Ivi attese ad ordinare la resistenza,

invio staffette in ogni luogo, una persino oltre il Gottardo, a Goeschenen,

nel territorio di Uri, donde il messo telegrafo ai Governi di Uri e di Lu-

cerna, domandando il soccorso di questi Cantoni, in forza dell'art. 16

della Costituzionc.

Se nonche mentre i telegrammi del signer Bonzanigo pcrcorrono questo

lungo giro, gli avvenimenti camminano assai piu spediti. II Consiglio fede-

rale, o potere centrale che vogliam dire, era consapevole di cio che accadeva

nel Ticino. II Municipio di Bellinzona, fra gli altri, mise in opera tutto il

s*o zelo nel ragguagliare il Consiglio federate, assicurando ch'esso rispon-

deva dell'orrfme. Per apprezzare condegnamente il valore di una siffatta

guarentigia, occorre sapere che la residenza municipale era stata trasfor-

mata in deposito d'armi per gl'insorti ! !

Intanto nella mattinata erano avvenuti in Berna fatti ben singolari.

Cosi erasi notato il viavai di parecchi radicali, e s'ebbe notizia di con-

venticole fra i pezzi grossi federal! e 1' ingegnere signer Lepori, che do-

veva essere dopo qualche ora chiamato dalla rivoluzione trionfante a far

parte del Governo provvisorio. Codesto messere, presso il quale il signor

Deucher, membro del potere esecutivo federale, era dimorato circa un

mese in villeggiatura, lascia tranquillamente Berna per recarsi a prenckr

possesso del seggio usurpato! E, combinazione anco piu strana ! trovansi

per 1'appunto in quella mattina due battaglioni bernesi che fanno i loro

escrcizii in piazza d'armi; cio che naturalmente favoriva un piu rapido

intervento federale. Per siffatta maniera 1'appello ai Governi cattolici di

Lucerna e di Uri venne prevenuto da questa specie d' intervento mflitare

della Confederazione. Nulladimeno quegli Stati ordinarono la irnmediata

chiamata sotto le armi pel caso in cui il potere Ccntrale non agisse coHa

necessaria prontezza. Se non che le truppe federali erano gia in viaggio,

e il Consiglio aveva nominate ua Commissario, affidando talc ufficio ad

un framrnassone d'Argovia, il colonnello Kiinzli. Se si fosse potuto tenere

avvisati con maggior sollecitudine i Governi di Lucerna c di Uri, la loro

azione avrebbe precedato quella di Berna, e la sommossa sarebbc stata
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sofTocata al primo colpo. Non si puo del resto negare chc il Consiglio

federate desse al suo Commissario istruzioni abbastanza corrette e precise.

II signer Kunzli aveva ordine di licenziare immediatamente il Governo

provvisorio, di annullare tutti i suoi atti e di ripristinare il Governo ro-

vesciato, non appena questo fosse in grado di ricostituirsi. Questo era il

dirilto della medaglia che oflerivasi all'opinione pubblica e segnatamente

ai Governi esterni per salvar 1' apparenza ;
rna vedrete ben tosto come

quegli ordini vennero posti in esecuzione.

Le truppc federali e il signer Kunzli partirono da Berna con treno

speciale il 12 alle sei del mattino, e giunsero a Bellinzona alle 4 pome-
ridiane dello stesso giorno. II Commissario vi ritrovo insediato un Go-

verno provvisorio, il quale agiva a tutto vapore : era quello stesso che

proclamarono gl' insorti, tosto che si furono impadroniti del palazzo gover-

nativo. Componevasi di cinque capi della Coda rivoluzionaria, signori :

Simen, compilatore di un giornale libellista intitolato // Dovere; Lepori

ingegnerc, Bruni avvocato, Peruchi avvocato, e Battaglini anch'esso av-

vocato. II presidente di cotesta efimera dittatura, Simen, di famiglia

d' origine tedesca, fu gia operaio tipografo, e divenne ricco per un matri-

monio contralto con una vedova russa.

Appena entrato in ufficio, il Governo provvisorio da la stura ai decreti,

uno dei quali prescrive un Te Deum di ringraziamenlo in tutte le chiese

del Cantone. Proclama sciolto il precedente Gran Consiglio; stabilisce la

data del 21 settembre pei comizii i quali li sentenzierebbero sulla revisione

della Costituzione
;

destituisce parecchi pubblici uffiziali e nomina nuovi

prefetti. In una parola, esso agisce giusta la moda rivoluzionaria, se-

gnalandosi per la rapidita delle sue ecatombi. Contemporaneamente la

improvvisata Cancelleria del provvisorio Governo spedisce da pertutto i

piu menzogneri telegrammi.

Erano gia ventiquattr' ore che il ministero Rinaldo Rinaldini > (detto

cosi dal nome del suo capo Rinaldo Simen) abbandonavasi alle piu dis-

sennate disposizioni, allorche le truppe federali giunsero a Bellinzona. II

Governo rivoluzionario per soggiogare il Commissario aveva allestito una di-

mostrazione co' fiocchi: salve di artiglieria, concerti musicali e corteggio.

Tutta la falange degli insorti colla piuma rossa al cappello, recossi in-

contro ai battaglioni bernesi, cercando di compromettere le truppe fede-

rali con una ovazione intempestiva. Per buona ventura il Commissario

comprese tutto il significato di tale manifestazione
;
ricuso gli onori che

erangli riserbati, e non voile che la forza regolare, yenuta per ristabilir

1'ordine, servisse di scenico apparato alia rivoluzione. I dimostranti per-

tanto tornarono indietro soli soletti colla loro musica; e i due battaglioni

non fecero 51 loro ingresso in citta, se non dopo un buon quarto d'ora.

Pero, se il signer Kunzli dimostrossi sollecito di non macchiare la

bandiera federale col contatto dell' insurrezione, non dubito poi di venire
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a patti cogl' insorti. Per lo spazio di quarant' otto ore abbiamo assistito

a un triste spettacolo: quello di vedere 1'autorita suprema della Confe-

derazione tergiversare, esitare, lasciare la rivoluzione padrona delle vie e

del Governo, nel tempo che si continuava a tener prigioni nelle segrete

i legittimi magistrati, sotto la sorveglianza dei briganti. Durante questo

tempo un vivo scambio di telegrammi interveniva tra il Consiglio federale

e il Kiinzli, il quale minacciava dimettersi, ove si volesse costringerlo a

ristabilire immediatamente 1'antico Governo. Finalmente domenica 14 set-

tembre, il Governo provvisorio, non ostante che facesse qualche accenno di

resistenza, depose il potere nelle mani del Commissario, al patto cosi

almeno e scritto nel suo ultimo proclama che il regime Respini non

venisse piu ristabilito. 11 Commissario, a cui noi ci rivolgemmo per avere

schiarimenti su tale proposito, dichiaro non aver accettato condizione di

alcuna sorta.

II vostro corrispondente fu testimone oculare dell' uscita piu o meno

trionfale del quinquevirato dal Palazzo governativo; avendo i radicali

ammannito una delle solite dimostrazioni per mascherare agli occhi del

popolo 1' onta della ritirata. I membri del Governo provvisorio si dires-

sero in corteggio alia stazione; e qui tre di essi presero il treno di Lu-

gano, piazza forte del radicalismo, dov'ebbe luogo un clamoroso ricevi-

mento, con discorsi sulla piazza della Riforma, pronunziati dai tre Provvi-

sori Rattaglini, Peruchi e Lepori. Questi oratori ebbero la disinvoltura

di asserire con frasi rimbombanti che, non ostante il ritiro del governo

provvisorio, lo scopo della rivoluiione era raggiunto; e che mai piu il

regime Respini non sarebbe tomato al timone dcllo Stato. Nel bel mezzo di

tali sproloquii le donne ch'erano nella folia, urlavano maledettamente: pa-

reva proprio d'assistere a un'operetta.

Frattanto il signer Respini trovavasi tuttora in prigione. Soltanto nel

mattino di lunedi gliene furon dischiuse le porte, sotto la protezione della

truppa federale: un distaccamento di soldati con officiali facevagli scoria;

un altro attendevalo alia stazione, dove tutto era disposto per la par-

tenza del treno. Un Sovrano di passaggio per la citta non sarebbe stato

trattato in modo diverse. II capo del Governo recossi a Rerna per confe-

rire col Consiglio federale, il quale tento vanamente di persuaderlo a dare

le dimissioni. Ma il signor Respini aveva ben altro concetto dei suoi do-

veri e della sua dignita. Egli fece ritorno nel Ticino, e giovedi 18 set-

tembre, si presento al palazzo governativo coi colleghi Casella e Gianella

per rientrare ue* loro ufflzii.

E qui cominciano le pagine piu sudice della storia di questa schifosa

rivoluzione; poiche non trattasi piu di popolaccio tumuHuante per le vie;

ma della stcssa a u tori tit suprema che continua 1' opera della rivoluzione,

sbarrando gli accessi del potere alPautorita cantonale, la sola legittima

c costituzionale. II Commissario dichiaro al signor Respini e ai suoi col-
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leghi, che il Consiglio federate erasi riscrbato di esaminar la questione del

momento e dclle modalita per il ritorno del Governo all' esercizio delle

sue attribuzioni. Per effetto della quale dichiarazione egli rifiuto T ingresso

del Palazzo governativo a coloro che soli aveano il diritto di stabilirvisi.

II Commissario Kiinzli, nuovo dittatore, assunse il governo del paese in-

vece dei mandatarii del popolo, questo convocando in generali comizii pel

5 di ottobre per decidere se si dovesse o no rivedere la Costituzione.

2. Or qui mi cade in acconcio di esporvi 1'originc di codesta domanda

di revisione, che fu il pretesto della sommossa. Nella primavera del cor-

rente anno il Governo conservatore del Ticino, alia cui testa trnvavasi

allora il signor Pedrazzini, scopri che il cassiere dello Stato, certo Scaz-

ziga aveva aggravato la finarua pubblica con un debito di oltre seltecento

mila lire presso la Banca Cautonale, istituto finanziario che trovasi inte-

ramente nelle mani dei radicali. Per procacciarsi una tal sonima, sperpe-

rata in varie speculazioni, il signor Scazziga aveva impegnato un certo

numero di titoli dello Stato, sottratti al Tesoro; ed aveva, inoltre, dis-

tratto al medesimo scopo dai rispettivi bilanci piii di 300 mila lire. Era

cosi sparito oltre un milione dalle casse dello Stato. II partito radicale,

com' era da aspettarsi, fu sollecito a spacciarae d' ogni conio, e domando

si sottoponesse a processo 1' intero Governo. Esso dimenticava per altro

che la piii grande responsabilita, in questo losco aflare, ricadeva sul Di-

rettore e sugli amministratori della Banca Cantonale. Di fatto codesto

Istituto, contro tutti i regolamenti, aveva aperto allo Scazziga un credito

eccezionale e segreto, senza che il Governo lo avesse a cio menomamente

autorizzato. Ne basta : che nelle sedute del Gonsiglio di sorveglianza, cui

e solito intervenire un membro del Governo, la Banca aveva presentato

bilanci, nei quali questo credito veniva accuratamente nascosto. II maggior

peso pertanto della responsabilita gravava sulla Banca Cantonale, che

ritenevasi come piu o meno implicata nelle speculazioni dello Scaz-

ziga. Laonde il Gran Gonsiglio, convocatosi a bella posta, non dubito un

istantc di sottrarre il Governo da qualsivoglia responsabilita penale e civile

nelle malversazioni del cassiere dello Stato. Tuttavia, per delicato sen-

tire, il Governo capitanato dal Pedrazzini credette di dover.ritirarsi, e fu

allora che il seggio presidenziale venne occupato dal Respini. Quest' uomo,
cui la professione di avvocato aveva assicurato una splendida posizione,

non esito, in un momenlo cosi critico, di sacrificarsi al bene del paese.

Capo del partito conservatore e cattolico, vero restauratore della politica

conservatrice nel Cantone del Ticino, rimasto per quarant' anni sotto il

giogo dei radicali, il signor Respini era proprio 1'uomo richiesto dalla

condizione delle cose.

11 radicalismo comprese tosto di aver trovato il suo irastigamatti; e

sin d' allora penso di levarselo d'attorno. II Comitato radicale prese a

discatere sui mezzi per rovesciare il Governo. Assai probabilmento sin dalle
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belle prime dovelte prevalere 1'idea dclla sommossa
;
cio non ostante, per

mascherare il disegno dei congiurati, si voile cominciare coll' agitazione dei

mezzi legali. Conforme a quollo che prescrive la Costituzione, la quale

autorizza il popolo a chiedere la revision e di quel Patto fondamentale,

purche la domanda sia accompagnata da 7 mila firme di cittadini elet-

tori, si fe' circolare una petizionc rcelamante una riforma della Costitu-

zione, a sensi della quale la nomina del Governo dovesse farsi diretta-

mente dal popolo (non piu dal Gran Consiglio) ;
si chiedeva pure il rior-

dinamento delle circoscrizioni elettorali e via di seguito.

I promotori della petizione giunsero a raccogliere presso a diecimila

firme, ma non mancavano buone ragioni per credere che molte di quelle

non fossero ne autentiche, ne legali. Laonde il Governo dispose una ve-

rificazione, per la quale si giunse reahnente a discoprire 1'illegalita di tre

mila firme, a dir poco. Cio non ostante il Governo prepare un decreto

che convocava gli elettori nel mese di ottobre. II ritardo non era certo

notabile
;
ma questo non impedi alia stampa radicale di muover alti

lamenti, sostenendo che non si rispettava la Costituzione, e che sarebbe

dovuta fissarsi una data piu vicina per sottoporre al popolo la domaiida

di revisione. Un ricorso venne anche indirizzato al Consiglio federale dai

signori Stoppani e Bernasconi, deputati al Consiglio Nazionale e capi pu-

tativi del partito radicale. Tutto cio per altro non mirava che a celare

il segreto armeggio del Comitato rivoluzionario, che avea bello e allestito

il suo complotto.

Or mentre a Berna esaminavasi questo ricorso radicale, con cui per

confessione stessa di uno degli agenti rivoluzionarii, non si era avuto al-

tro scopo che di gettar polvere negli occhi delle autorita, i congiurati di-

sponevansi all'agguato. II Governo ticinese aveva sentore che un qualche

colpo si macchinasse dai tristi
;

e perc56 il 5 di settembre esso diede pieni

poteri a ciascun dei suoi membri di prendere tutti i provvedimenti che

avesse reputati opportuni nel caso di turbamento dell' ordine pubblico ;
an-

che i prefetti vennero autorizzati a chiamar sotto le armi la truppa senza

altro avviso, non appena si accorgessero del sovrastante pericolo.

Una festa di tiro a segno in Lugano era stata annunziata pel giorno

di domenica, 14 settembre. II Governo sospettava che i radicali avrebbcro-

profittato di quell' occasione per tentare un colpo di mano
;

e pero pren-

deva le sue precauzioni per quel giorno : e a questo scopo appunto il si-

gnor Respini erasi recato in quella citta. Ma era troppo tardi! I congiu-

rati eransi scrupolosamente attenuti alia parola d' ordine di tutti i tra-

dimenti: faites vitel sbrigatevi!

Diceva teste che 1'opposizione radicale aveva addotto come pretesto

della sedicente sollevazione popolare > 1'indugio frapposto dal Governo

nel convocare gli elettori nei comizii. Invece la rivoluzione era spinta ad

agire e a sbrigarsi da ben altro motivo. Si voleva salvare la Banca Can-
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tonale colpita da fulminant! rivclazioni: si voleva evitare la causa fra

questo Istituto di credito c lo Stato, a cagione dellc malversazioni dello

Scazziga. Le fortune radicali crano quasi tuttc impegnate in qucst'affarc ;

e si sapeva che nessun altro meglio del signer Respini avrebbe potuto

portare a compimento questo processo. Del rimanente la convocazione degli

elettori era cosi poco tardita, che lo stesso Commissario federate, non

ostante tutte le sue buone disposizioni per compiacere i radicali, non ha

potuto fissar le elezioni prima del 5 ottobre.

3. Durante il periodo tra gli avvenimenti rivoluzionarii teste narrati

e la votazione popolare del 5 ottobre, s'ebbe una sessione straordinaria

delle Camere federal! a Berna. Fu essa una grande e splendida battaglia

parlamentare, nella quale la destra cattolica disse delle dure verita ai

politicastri della sommossa. Alcuni oratori della smistra implorarono le

circostanze attenuanti a pro dell'agguato dell' 11 settembre; nessuno pero

ebbe 1'audacia di aflermare il diritto all'insurrezione, come aveano fatto

certi giornali ultra-radicali. Dal canto suo il Consiglio federale invio alle

Camere una dichiarazione, stando alia quale esso non aveva mai ceasato

di fficonoscere 51 Governo rovesciato come il solo legittimo. Se noi, cosi

la dichiarazione ministeriale, ci siamo riserbati di prendere ulteriori prov-

vedimenti pel ritorno di quel Governo al potere, cio e avvenuto unica-

mente nell'interesse della tranquillita e dell'ordine pubblico... Una siffatta

riserva e suggerita dallo stato di irritazione eccessiva dei due partiti, fra

i quali noi ci siamo interposti, ed inoltre dalla necessita di lasciare che

il popolo ticinese proceda alia votazione costituzionale del 5 ottobre sotto

gli auspicii di un'autorita neutrale... Non appena verra accertato 1'esito

di quella votazione, cessera il precipuo ostacolo al ritorno del Governo

ticinese al potere. Noi speriamo che allora, qualunque del resto sia per

essere il risultato del voto, potremo dare al nostro Commissario 1'ordine

di rimettere al Consiglio di Stato la Mirezione degli affari. >

Questa dichiarazione pareva alia bella prima soddisfacente
;
ma poi il

Consiglio federale si fece a parlare di circostanze imperiose, che 1'ob-

bligavano a non prendere sin da quel giorno una risoluzione defmitiva.

La destra, poiche 1'interregno erasi prolungato anche troppo per 1'onore

della Svizzera all'estero e per la sua sicurezza all'intemo, si ricuso di

approvare pienamente la condotta del Consiglio federale, e mantenne la

sua proposta per Y immediate ristabilimento del Governo rovesciato nel

Ticino. Ma 1'Assemblea con 97 voti sopra 35 ratifico i provvedimenti
adottati dai Consiglio, nel senso della dichiarazione riferita di sopra.

Senza dubbio la Destra soccombette in questa circostanza; ma la cor-

rettezza del suo contegno valse a salvare per l'avvenire il priucipio del-

Tinviolabilita dei Governi cantonali contro una nuova giurisprudenza che

tenderebbe a lasciare quei Governi medesimi in balia di una sommossa,
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della quale approfitterebbe il poterc centrale per sospendere dalle sue fun-

zioni una legittima autorita.

4. Ad ogni modo il Consiglio federale, bcnche tardi, mantenne la pa-

rola; e il 14 ottobre ebbe luogo il ristabilimento del regime Respini, pre-

senti le truppe. Dopo la votazione del 5 ottobre, si passo un'intera set-

timana in fore lo spoglio delle schede e a determinarne il risultato defi-

nitivo: sopra irca 24 mila votanti, il partito radicale, ovverosia revi-

sionista aveva ottenuto una maggioranza di soli 27 voti. E questa mag-

gioranza era, inoltre, il risultato di una aritmetica discretamente strana !

La meschina vittoria riportata dai radicali per un concorso di circo-

stanze eccezionali, non isvigori il coraggio dei conservator! ticinesi. 11 26

ottobre, giorno fissato per le elezioni nazionali, essi conseguirono una splen-

dida rivincita : i loro rappresentanti alle Camere federali furono eletti con

una maggioranza di 2400 voti. Di che e facile arguire come il popolo del

Ticino resti nella sua maggioranza fedele ai principii religiosi e conser-

vatori.

II signor Respini, dopo aver ottenuto una riparazione offlciale col ri-

stabilimento del Governo legittimo, generosamente ha dato le sue dimis-

sioni: egli riprendera sopra altro terreno la lotta col radicalismo. Frot-

tanto il posto da lui occupato e sempre vacante; non avendo ancora il

Gran Consiglio proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Stato.

5. Le elezioni che ebbero luogo 51 26 ottobre non solo nel Ticino, ma

in tutti i Cantoni svizzeri, non hanno modificato sensibilmente la com-

posizione delle camere federali. Pure la dcstra cattolica ha guadagnato

quattro o cinque seggi. Specie il Cantone di Friburgo ha mantenuto splen-

didamente le sue posizioni conservatrici con piu di 16 mila voti sopra 4

mila. II signer Pythou, contro del quale la Frammassoneria avea diretto

tutte le migliori sue armi, e rimasto vincitore nel circondario che pre-

sentava maggiori difficolta, circondario che era stato a bella posta dalle

camere diviso in frazioni, per aprire una breccia al partito radicale nella

cittadella friburghese. La vittoria del signor Pithou ha messo tale stizza

e furia in corpo ai radicali, che questi hanno persino tentato una som-

mossa, giusta 1'esempio dei fratelli ticinesi. Senonche il pronto inter-

vento del popolo di quelle cattoliche campagne schiaccio nel nasccre

ogni tentative: e 1'ordine venne prontamente ristabilito, soprattutto al-

1'arrivo delle truppe regolari, cWamate dal Governo sotto le armi.
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I RIMEDII

I.

Qualche anno fa, uno scrittore francese concludeva un

suo succoso lavoro intorno all'mvasione giudaica nella sua

patria, con un ragionamento che nella sostanza si riduce a

questo.

I cristiani francesi non dimentichino mat che quest! giu-

dei, di nome e di nascita barbari, i piu de' quali ne anche

hanno la naturalita, in meno di un secolo si sono fatti nostri

padroni. La loro invasione si e compiuta in tre periodi: in

quello del 1791, allorche tutte le istituzioni nazionali crolla-

vano: in quello del 1815, allorche la Francia cadde prostrata:

nel 1870, allorche le armi germaniche Febbero mutilata.

Quando nel 17-89 si aperse Fera della rivoluzione contro

il predominio della nobilta e del clero, che cosa opponevasi a

questi due ordini della nostra civilta? II possesso di due terzi

del suolo francese. II Taine ha giustificate recentemente le ori-

gini di questo possesso. La nobilta si era formata, difendendo

il territorio contro i nemici esteriori e procacciando alia pa-

tria sicurezza e gloria. II clero aveva ben meritato dell' inci-

vilimento della nazione, ne aveva raddolciti i costurai, 1' aveva

arricchita di sapere, di monuraenti, di mille ragioni d' istituti

di carita.

I beni del clero si stimavano un circa 4,000 milioni. Ma
nel 1789 si contavano in Francia, a dire il meno, da 130,090

fra ecclesiastici e religiosi. Percio il capitale diviso fra loro

si riduceva ad un 30,000 franchi per ciascuno, cioe ad una

Serie XIV, vol. VIII, fate. 972. 41 9 decembre 1690.
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rendita di 1,500. Non si trattava dunque di un gran che, se

si abbia riguardo alia moltitudine di gente che carapava so-

pra queste loro rendite, ed alle innumerabili limosine che da

per tutto spandevano. Cio non ostante un si legittimo patri-

monio fu giudicato abuso enorrae
;
e venne confiscate.

Cento anni dopo, non piii 130,000 sacerdoti o religiosi no-

strali, ma 60,000 giudei, non francesi, ma stranieri, compo-

nent!, non gia un ordine sociale illustre per insigni meriti

verso la patria, ma una vorace turba di cosmopoliti avveni-

tizii, cent' anni dopo^si sono arrafiati in casa nostra, non 4,000,

ma ben 90,000 milioni.

B ora, padroni come sono della sostanza pubblica, ardi-

scono allucinare il volgo, aizzarlo contro il clero; e delle piu

malvage passioni popolari fare uno schermo alle loro mo-

struose ricchezze. che ! al tempo della prima rivoluzione si

rimproveravano al clero i 4,000 milioni suoi; ed oggi non da

meraviglia il vedere che a tanto sale il patrimonio di un' unica

famiglia di ebrei, (quella dei Rothscilds) venuta a cavarceli di

dosso in poco piu di settant'anni? E, per di piu, non contenta

questa razza di dissanguarci, si aflanna a rapirci la fede di

Cristo e le glorie piu belle della nostra civilta!

Percio F ardente scrittore terminava sclamando : Cri-

stiani francesi, uniamoci a sventare la infame congiura; strin-

giamoci in lega difensiva contro questi nemici del nome, della

stirpe, delle credenze e delle patrie nostre tradizioni.

Un simile grido si ode in altri paesi, e potrebbe mandarsi

pure in quelli dai quali non anco si ode, ma fra poco si udira,

quando il mandarlo non giovera gran fatto.

II.

Ma questa lega di difesa, alia cui composizione da molti si

aspira, sara poi uno de' rimedi efflcaci a risolvere la questione

giudaica, che ogni giorno diviene piii esosa ai popoli, ne' suoi

nodi oppressi e soffocati?

Chi percorra la storia si avvede, che la questione del pre-
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dominio de' giudei fra' cristiani e tanto antica, quanto la cri-

stianita medesima. Non vi e uno Stato, che ne' suoi annali non

trovi registrato un frequente avvicendarsi di permissioni ai

giudei di soggiornare nel suo territorio, con solenni loro cac-

ciate, per cagione degli abusi e disordini che vi commettevano.

Se non che, fino al secolo nostro, la stirpe ebraica era nei

Regni cristiani puramente tollerata, e come nemica, straniera

e malefica, avuta in continue sospetto e regolata da leggi

particolari di eccezione, costituenti la comune dif'esa contro

la loro dimora.

Al presente non e piu cosi. Per grazia dei principii della

rivoluzione, prevalsi quasi da per tutto, il giudeo e stato am-

raesso al godimento del diritto comune: le leggi lo conside-

rano eguale in ogni cosa agli altri, e lo proteggono al modo
stesso che gli altri cittadini. Quindi la politica di difesa delle

societa cristiane e stata abolita, e s' e concessa al giudeo piena

liberta di offesa alle societa medesime, che nel seno loro la

albergano.

Tal e la principalissima conquista di liberta, che il giu-

daismo, col mezzo della massoneria, dove a se sottoposta e

dove sua alleata, e giunto ad ottenere.

Ma per darle costanza, si e sforzato di abbattere tutto cio

che di storico e di nazionale era nelle istituzioni dei varii

Stati, riducendoli tutti, quali piu quali meno, eccetto la Russia,

a tali forme di Governo, che assicurassero la somma del po-

tere alle mani di oligarchic, per diretto o per indiretto, da se

dipendenti; come sono le moderne parlamentari, che si pre-

tendono, con una perpetua finzione di diritti, governanti nel

nome della sovranita na*ionale, e nel fat to ci danno i pochi

che legalmente tiranneggiano tutti gli altri.

Stabiliti, quali assiomi di gius pubblico, i principii della

uguaglianza di tutti in tutto; del diritto che hanno i partiti

prevalent! a reggere la nazione, e dello Stato senza religione ;

il giudaismo, collo strumento della massoneria, ha potuto toe-

care il fastigio della potenza che lo inebria, ed avere in balia

i popoli cristiani da saccheggiare, da corrompere e da calpe-
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stare, come ora nella maggior parte dell' Europa sta facendo.

L' arraa piii valida della difesa, contro il giudaisrao op-

pressore, e adunque spezzata in pugno ai cristiani; e finche

son tenuti in auge glMnsidiosi diritti dell'uomo, promulgati

nel 1789, e gli Statuti parlamentari, come oggi si praticano,

non vi e umana speranza di liberazione cristiana dal giogo

ebraico-massonico, che spossa e perverte le popolazioni.

Con ragione pertanto il citato scrittore, invitante i cristiani

a stringersi in lega difensiva, ne dimostra la necessita con

queste verissime parole : Intendetelo, o cattolici, intendetelo

voi tutti, che, sebbene non vi conformiate alia religione di

Gesu, siete pero nati cristiani, cio6 figliuoli di parenti inci-

viliti; i giudei, ancora barbari nel secolo diciannovesimo, con-

servano 1'antica forza offensiva: e non la conservano sola-

mente, ma la centuplicano, co' loro assalti a traverse la brec-

cia aperta loro dalla rivoluzione, e sopra noi si precipitano,

sicuri del trionfo. E voi, voi avete perduto il diritto di difen-

dervi: di fronte al nemico a meta vittorioso voi siete rima-

sti disarmati. Ecco il pericolo, che accresce mille volte piii che

in passato i rischi del nostro conflitto col soverchiante giu-

daismo. Per virtu di quali principii o diritti, la rivoluzione

potrebbe mai ributtarne 1'invasione? Lo Stato e ateo, o, se

non altro, si dichiara neutro fra le religioni, e lascia libero il

campo, non alia migliore, ma alia piii audace nel congiurare.

Per di piu, ha bandita 1'egualita assoluta di tutti i cittadini,

la liberta senza restrizioni; e cio posto, la societa si trasforma

in un azzuffamento di forze diverse e contrarie, fra le quali

la piu poderosa avra il sopravvento. E questa, per mala sorte,

e sempre la piu iniqua, non curante la disonesta nella scelta

delle armi.

III.

Cio premesso, riferiamo anzi tratto alcune proposte di pub-

blicisti, non gia mossi da maltalento di socialismo contro le

ricchezze degli ebrei, ma caldi di uno zelo per la religione e
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per la patria, che per altro si desidererebbe meglio temperate

da giustizia.

Yi e in Germania, in Austria ed in Francia una scuola,

che mette avanti un rimedio di liberazione dalla peste giu-

daica, il quale per s6 sarebbe piu radicale di tutti, ma non

conforme allo spirito cristiano
;
e nella pratica impossibile pel

presente.

Dopo provato con cento fatti e document! che, in genere,

gli ebrei sono una piaga della societa cristiana, ed un fla-

gello della Chiesa di Gesii Cristo, dimostrano che il diritto di

far loro guerra, come a pubblici uemici, e manifesto. Ma non

convenendo ricorrere a spargimento di sangue, in- due punti

restringono il da farsi: II giudeo reiida quel che ha rubato;

e poi abbia il bando dal nostro suolo. Colla confisca de' suoi

beui e coll'esiglio, si ricambii del gran male da lui fatto ai

paesi che gli hanno largita 1' uguaglianza giuridica, e si pu-

nisca della malefica sua disconoscenza alia loro civilta.

Che la confisca sia giusta, chi puo dubitarne? La maggior

parte dei tesori che i giudei posseggono, e roba di malo ac-

quisto: colla frode, coll'usura, colle truffe 1' hanno messa in-

sieme; e se non si pone un termine allo scandaloso loro ac-

cumulamento, fra poche diecine d'anni, quasi tutto il capitale

mobile ed immobile dei cristiani sarci preda loro.

Ora il riprendere ai ladri il maltolto e lecitissimo, se non sem-

pre ai singoli in particolare, certamente alia nazione derubata.

Cbe piu ? Dato ancora, e non concesso, che i beni ammuc-

chiati dai giudei fossero di buono acquisto, posto che si ha

diritto legittimo di far loro la guerra, si ha per certo quello

di condannarli al minor male della confisca. Si aggiunga che

1'oro e 1'arma piii potente che usino i giudei, al fine di ster-

minare la religione e di opprimere il popolo: dunque, a dire

il meno, per titolo di necessaria difesa, si ha il diritto di strap-

parla loro di pugno.

E quand' altro argomento non si avesse, si ha il diritto ad

un compenso, per gl'inestimabili danni materiali e morali che

alle genti cristiane hanno recati.
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Quindi ecco il caso di far vera la memorabile sentenza del

celebre Pietro il Venerabile: Serviant populis christianis,

etiam invitis ipsis, divitiae Judaeorum : benche a lor dispetto,

le dovizie raccolte dagli ebrei ridondino in vantaggio dei cri-

stiani.

Questa prima parte del rimedio tornerebbe un far quello

che, anni indietro, in un'adunanza di antisemiti, fa espresso

a maniera di voto: Si applichino ai giudei le leggi, che i

giudei stessi hanno fatte approvare e sancire dai framassoni,

governanti nei paesi cattolici, contro la Chiesa. Con un decreto

di due righe, si dichiarino nazionali tutti, senza eccezione, i

ben4 de' giudei. Si avrebbe subito di che pagare i debit! pub-

blici degli Stati.

Non e mente nostra diffonderci in un esame critico di si

fatta proposta. Notiamo soltanto, che della sua esecuzione ab-

bondano gli esempii nelle storie. Ma, per essere legittima, bi-

sognerebbe, prima di tutto, che la confisca fosse decretata da

chi esercita regolarmente nelle nazioni la pubblica autorita:

ed in secondo luogo, che si effettuasse con certe norme di giu-

stizia e di carita cristiana.

Non tutti gli ebrei sono ladri, arruffoni, bari, usurai, fra-

massoni, farabutti e corruttori dei costumi. In ogni luogo se

ne conta un numero, che non e complice delle furfanterie degli

altri. Perch6 involgere questi innocenti nella pena dovuta

a' rei?

Rispondono i sostenitori dell'eroico rimedio, che nelle guerre

piu giuste e sante altresi perisce gran numero d' innocenti;

che tutti, senza distinzione, gli ebrei sono tra loro solidarii;

che tutti nutriscono in cuore odio capitale al cristiano; che

tutti, per una guisa o per un'altra, concorrono al suo perdi-

mento; che 1'esperienza di altri tempi ha mostrato, come 1'ebreo

sempre si sia abusato della clemenza e della caritk dei cri-

stiani, per rifarsi ad insidiarli : e che percio questa, non ven-

detta, ma legge di necessaria difesa, dovrebbe andare sopra

ogni altro riguardo: Salus populi, suprema lex esto.

Giacche si tratta di un mero disegno, che per ora sicura-
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mente non sara colorito, cosi noi lo lasceremo dove sta
; paghi

di sogghmgere, che la giustizia e la carita avrebbero, in ogni

caso, di buone ragioni da far valere oontro la crudezza delle

sue troppo draconiane disposizioni.

IV.

Ma la confisca non basterebbe, seguitano a dire i propu-

.gnatori di questo rimedio
; gioverebbe anzi poco, se al nemico

comime si desse un asilo nel territorio. Non si dica : Morte

al giudeo! ma si dica: Fuori il giudeo! Viva pure, ma lon-

tano da noi.

Piu che dieci secoli di prova, scrive un autore francese,

ci fanno esperti ehe, tra la stirpe nostra e 1'ebraica, corre una

incompatibility di umori al tutto invincibile. Mai non potremo

insieme vivere, immuni da sommi rischi. Gia sino dal tempo
del rinascimento, il Vescovo Simone Maiolo, nel suo famoso

libro De perfidia Judaeorum, insegno ai cristiani Punico par-

tito che restava loro, per liberarsi da questi nemici implaca-

bili del loro nome, della loro patria, della loro fede, della loro

pace, dei loro beni, cho egli chiamava traditori, ribaldaglia la

piu scellerata del genere umano, esercito di arpie, gente da

forca (furciferi), flagello dei galantuomini, indegna di essere

tollerata. II conceder loro, come ha fatto la rivoluzione, il di-

ritto di cittadini, e stato uno scatenar vampiri sopra il paese;

un aprire, per sentimento di umanita, le gabbie ad un ser-

raglio di bestie feroci. Questa razza non ha diritto alcuno di

albergare nel nostro suolo. Quando vi sta, o vi sta per toglierlo

a noi cristiani, o vi sta per congiurare ai danni della nostra

fede. Si tratta di un nemico, che mira a spropriarci della terra

ed a privarci del cielo.

Noi ci limitiamo ad osservare, che ancora di questo ban-

do generale, dato ai giudei da interi Regni e Stati, si hanno

molti esempii : ma il bando era legittimo, perche veniva dato

dalla legittima autorita. Per altro, se questo rimedio si avesse

universalmente da praticare in tutti i paesi civili, in quale
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plaga dell'orbe si troverebbe piu posto per gli 8 milioni di

giudei, che sparsamente si annidano da per tutto?

Vadano dove lor piace, replica il detto scrittore
;

la loro

dannazione e dierrar sempre vagabondi. Ebbene, errino adunque

per lo mondo. Noi non cesseremo di ripetere 1'antica preghiera

della sacra liturgia:

Auferte gentem perftdam

Credentium de finibus.

Per quanto, in certe congiunture ed in particolari paesi,

questa cacciata in massa, come oggi si direbbe, potesse giu-

stificarsi, pure nelPatto pratico non sarebbe generalmente pos-

sibile : anzi contrarierebbe i disegni di Dio, il quale di Israello,

raaledetto e disperso in ogni angolo della terra, ha fatto, per

bocca de' suoi profeti, un palpabile argomento della verity del

cristianesimo.

Altro e stato sempre lo spirito della Chiesa, dei Papi e

dei principi cattolici verso questo popolo che, da omai venti

secoli, porta in se 1'anatema del deicidio : Sanguis eius (7esu)

super nos et super filios noslros J
, come a se ed alia sua

progenie impreco la sinagoga di Caifasso. I Papi, notano.i

due fratelli Lemann convertiti dal giudaismo, i Papi hanno

sempre permesso con benevolenza agli ebrei il soggiorno nella

citta loro. Questo popolo errabondo aveva libertk di non an-

darvi, ma sempre vi e andato, e, per gratitudine, chiamava

Roma il Paradiso degli ebrei 2
. Ed i re per lo piii hanno

imitato i Papi. Hanno si tollerata la presenza de' giudei nei

loro Stati
;
ma contr'essi, con provvide leggi, ban difese le

sostanze e la fede de' lor sudditi cristiani.

Onde, ammesso pure che il rimedio dello scacciamento uni-

versale degli ebrei fosse ora praticabile, sarebbe difforme dal

modo di sentire e di operare della Chiesa romana.

1 Mat. XXVII, 20.

2 Rome et les Juifs.
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V.

I seguaci di una scuola piu mite offrono, pel raffrenamento

della prepotenza giudaica, suggerimenti di varia specie e vi-

gore, ma pure assai difficili, ne' tempi odierni, ad attuarsi.

Oltre quelli di ordine morale, che concernono le relazioni

dei cristiani cogli ebrei, e le politiche riguardanti la libertk

della stampa, forza precipua del giudaismo, e la tolleranza

delle sette massoniche; ne presentano di economici o sociali,

tra cui primeggiano quelli che si riferiscono alia proprietk

del suolo ed al cosi detto capitalismo.

Certo e che i prestiti usurarii, fatti dagli ebrei con ipoteca

sui beni immobili, d'anno in anno agevolano il passaggiodel

territorio nazionale, dal possesso dei cristiani in quello de'giu-

dei. NeirAustria si fa conto che annualmente da 10,000 po-

deri, per questa via, cadano in mani giudaiche ;
e nella Francia

e nell'Italia ed altrove le cose non vanno molto diversamente.

Di questo passo si arrived*, a tal punto, che il territorio col-

tivabile di queste differenti nazioni si muterci in immensi la-

tifondi, goduti da un pugno di Cresi stranieri, ai quali i po-

poli serviranno come schiavi.

Or ecco il rimedio che si porge a un tanto male: una

legge composta di due semplici articoletti : 1 E vietato a

qualsiasi forestiere ogni possesso rurale nel paese: 2 I giu-

dei sono assimilati ai forestieri.

II primo articolo sarebbe una cautela difensiva della na-

zione, pienamente giusta. Si badi, che il divieto si restringe-

rebbe alia sola propriety rurale : il forestiero potrebbe averne

di urbane. Circa il secondo, sarebbe esso richiesto dalla qua-

litk del giudeo, sempre fra noi cosmopolita, perchfe sempre

e solo giudeo, n6 mai tedesco, inglese ed italiano, fuorche

pel semplice caso di essere nato in Germania, nelF Inghil-

terra o in Italia. E questo cosmopolitism della loro stirpe e

da* giudei medesimi confessato. Ne, come avverte il de Pascal,
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vale ricorrere al giocherello della uguaglianza e del diritto

comune. Volere un diritto comune, fra condizioni social! di-

sparate, e come volere una misura eguale, fra stature diverse,

L'equo, il necessario, conforme soleva dire un grande uorao

di Stato, e il rispetto uguale a diritti different!. Questo in-

tesero molto bene gli avi nostri; e percio il loro edifizio

civile, alia fine dei conti, sorgeva in una bella armonia e-

non nell'anarchia, che ai nostri giorni si deplora
l

.

Se non che a questa difesa esterna sarebbe d'uopo unire

un savio regolamento interno della proprieta, della mi-

nore e della minima in ispecie, pel quale fosse preservata

dalla rapacita dell' usura. Dove non si stabiliscano cosi fatte

guarentige, il proletariato delle citta s'ingrossera sformata-

rnente da quello delle campagne; plebe che, sciolta dal vin-

colo che la lega alia terra, rimarra senza patria, senza tetto,

senza letto, in preda a chi sapra servirsene per isconvolgere

la societa.

Poco pero si guadagnerebbe, se insieme non si provve-

desse, con buone leggi, agli abusi del capitalismo, centro vi-

tale dell'odierna potenza ebraica in Europa. La cosi detta li-

berta nel commercio del denaro, sotto cui si occultano le in-

famie phi esecrabili dell' usura, e tanto funesta all'ordine eco-

nomico delle nazioni, quanto la liberta della stampa all'ordine

loro morale, politico e religiose. II dottore Ratzinger avvisa

giudiziosamente, che 1'espropriazione della societa, per mezzo-

del capitale mobile, si vien compiendo con quella esatta pre-

cisione, con cui si compiono le leggi della natura. Se nulla si

oppone a fermarla, fra cinquanta o cent'anni al piu, tutta la

societk europea cadra, coi polsi e coi piedi legati, in balia di

poche diecine di banchieri ebrei.

E superfluo, per 1'uopo nostro, venire ai particolari delle mol-

teplici riforme che questa scuola, savia ed animata da ottimi

intendimenti e conciliatrice dei diritti dei popoli cristiani colla

caritk e giustizia dovuta agli ebrei, espone ed illustra, al fine-

di liberare la cristianita deH'oppressione del giudaismo.
1 La Juiverie pag. 107. Paris, Bleriot.
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Ma per sino a che la cristianita non sia sottratta al giogo

politico della massoneria, vano sara proporre e discutere par-

titi di liberazione. L'unico e phi solido di tutti e nel tornare

indietro, e rifare la strada che si e sbagliata. Se non si ri-

mettono gli ebroi al posto loro, con leggi umane e cristiane

si, ma di eccezione, che tolgan loro I'uguaglianza civile, a cui

non hanno diritto, che anzi e perniciosa non meno ad essi che

ai cristiani, non si fara nulla o si fara ben poco. Data la ne-

cessitk della loro presenza nei varii paesi; e data la incora-

mutabile lor natura di stranieri in ogni paese, di nemici della

gente di ogni paese che li sopporta, e di societa separata

sempre dalle societa colle quali convive: data la morale del

Talmud che seguono, e dato il domma fondamentale della loro

religione, che li sprona ad impadronirsi, con qualsiasi mezzo,

del bene di tutti i popoli, perch6 alia razza loro conferisce il

possesso e 1' imperio del mondo : dato che P esperimento di

molti secoli e quello che facciam ora ha dimostrato e dimostra,

che la parita dei diritti coi cristiani, concessa loro negli Stati

cristiani, ha per effetto o 1'oppressione dei cristiani per fatto

loro, od i loro eccidii per parte dei cristiani; ne scende di

conseguenza, che il solo modo di accordare il soggiorno degli

ebrei col diritto dei cristiani, e quello di regolarlo con leggi

tali, che al tempo stesso impediscano agli ebrei di offendere il

bene dei cristiani, ed ai cristiani di offendere quello degli ebrei.

E questo e cio che, in guise piu o meno perfette, si fece

pel passato: questo e cio che gli ebrei da cent'anni in qua si

-sono studiati di disfare: ma questo e cio che, tosto o tardi,

per amore o per forza, si avra da rifare; e forse gli ebrei

medesimi saran costretti di supplicare che si rifaccia. Perocche

la strapotenza alia quale il diritto rivoluzionario li ha oggi

sollevati, viene scavando loro sotto i piedi un abisso, pari nella

profonditci all'altezza in cui sono assorti; ed al primo scop-

piare del turbine che essi, con questa loro strapotenza, ven-

.gono provocando, traboccheranno in un tale precipizio, che

sarft, per avventura senza esempio nelle istorie loro, com'e

senza esempio la moderna audacia, colla quale proculcano le

nazioni che follemente li hanno esaltati.
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VI.

Non mancano scrittori i quali opinano, che la questione

giudaica si debba risolvere colla conversione d' Israello al cri-

stianesimo; e questa sia per essere quel trionfo della Chiesa,

che preparera la fine del mondo, uno de' cui segni precur-

sor! si avrk appunto nel ritorno degli ebrei al Dio da lor

messo in croce nel Calvario. Questa conversione, di cui si ve-

dono indizii non oscuri, farebbe riversare in vantaggio di essa

Chiesa le immense ricchezze, che il giudaismo possiede e la

sconfinata influenza che esso quasi dappertutto ora esercita.

Che P ingresso dell'apostatico Israello nelPovile di Cristo sia

uno dei segni, dati nelle sacre Carte, come precedent! la consu-

mazione dei secoli, e fuori di dubbio. Ma che i prodromi di un

tale ingresso sieno incominciati, non sappiamo come rendercene

persuasi. II suo popolo, disperso ed erranto, che deve sempre

sussistere, afflnche, non solo col deposito delle Scritture che

custodisce, ma ancora col suo stato medesimo, testifichi la fede

di Gesii Dio, rimane oggi quello che divento dopo la distru-

zione di Gerusalemme; senza re, senza sacerdozio, senza tein-

pio, senza patria, senza speranza e nemico acerrimo del nome

e della Chiesa di Gesu Dio, da' suoi antenati crocifisso. Che

poi accenni a mutare in meglio e ad abbracciare per Salva-

tore il Gesu che uccise, non ne scorgiamo indizii, nfe chiari

ne oscuri.

Vi ha chi li scorge nel diritto di uguaglianza civile, che

pressoche in ogni luogo ora gode. Da questo pretendono al-

cuni essere derivato, che molti giudei si sono fatti scredenti

e non professano piu niuna religione, fuorche quella del vi-

tello d'oro; e molti altri, con frammischiarsi piu liberamente

ai cristiani, si sono accostati alia Chiesa, nel cui grembo,

senza strepito, ma in buona quantita, vengono entrando.

Se stiamo a quello che si vede e si tocca, ed abbiamo a

lungo provato, ci pare si possa dire che la uguaglianza, largita

agli ebrei dalla setta anticristiana, ovunque si e usurpato il
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governo dei popoli, ha partorito Teflfetto di collegare 1'ebrai-

smo col massonisrao nella persecuzione alia Chiesa cattolica;

e d' innalzare la razza giudaica sopra i cristiani, nella potenza

occulta e nella opulenza manifesta. Che non pochi israeliti si

facciano protestanti, o meglio flngano di arrolarsi al cristia-

nesimo razionalistico dei luterani, dei calvinisti, degli angli-

cani e via dicendo, e cosa notoria: ma e pare notorio, che a

queste simulate conversion! si muovono per tutt'altro fine che

religiose. Che poi altri passino dalla sinagoga al cattolicismo,

sara vero, se si da che lo facciano segretamente; ma ap-

punto perche segrete, tali conversion! non bastano a formare

un indizio riconoscibile per niente.

Del resto sempre in ogni secolo Dio ha tirati alia sua Chiesa

spicciolatamente, quando piu quando meno, giudei in riguar-

devole numero : ne sarebbe agevole fare il confronto dei con-

vertiti ai tempi nostri, coi convertiti nei tempi scorsi. Ma
certo e che al presente il giudaismo, considerate nel suo tutto,

mostra tender senza paragone piii all'odio ed all' abbattimento

del cristianesimo, che alia benevolenza per esso ed alia sua

edificazione: ed il satanismo onde la massoneria e invasa con-

tro quanto sa di cattolico, da nulla e cosi scaltramente ali-

mentato, come dalla penna, dai maneggi, dalle suggestion! e

dall' oro degl' israeliti.

Per lo che se la risoluzione della questione giudaica in

Europa avesse da differirsi fino all' apostolato di Enoch e di

Elia, pensiamo noi che si avrebbe tempo di vedere prima

1'Europa diventar per lunghi secoli un gran tenimento, sfrut-

tato da' giudei, coll'opera e col sudore dei cristiani ridotti a

schiavitu. Non e questo adunque un rimedio al quale possiamo

acconciarci, siccome fantastico troppo da una parte, e troppo

rimoto da un' altra.

VII.

Quale debba essere la vera soluzione del problema ed il

radicale rimedio del morbo giudaico in Europa, si e chiara-

mente mostrato; come si e mostrata la impossibility pratica
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di ricorrervi, sino a tanto che si abbiano Governi, i quali al

decalogo, alia fede ed al Vangelo di Cristo mantengono sur-

rogati i principii dalla rivoluzione francese divinizzati. Se le

societal cristiane, allontanatesi dalla Chiesa di Gesu Cristo, non

fanno ritorno ad essa, indarno aspetteranno la liberazione loro

dal ferreo giogo de' giudei. Finche durera il peccato, durera,

anzi si aggravera la pena.

L'apostasia dei greci fu punita dai maomettani, che ne

annientarono Flmpero. Lo struraento d'ira, scelto dal cielo

per punire la cristianita degenere del tempo nostro, sono gli

ebrei. II loro predominio sovr'essa viene crescendo, col pre-

valere in essa del malvagio spirito, che ai diritti di Dio ha

fatti succedere nel suo seno i diritti dell'iwmo. La giustizia

dell' Eterno si serve del piu apostatico e maledetto dei popoli,

per flagellare 1'apostasia delle nazioni dalla sua clemenza piu

favorite.

La Francia ne sta in esempio. Essa ha teste celebrato il

primo centenario di quella rivoluzione, che Paffranco da Dio,

dalla Chiesa e da' suoi re : ma come lo ha celebrato ? Pro-

strata nella polvere del massonico tempio di Salomone, umi-

liata sotto i piedi della sinagoga talmudica, mancipia di un

branco di stranieri avvoltoi, che gia le hanno succhiati tre

quinti del patrimonio degli avi. E cosi la rivoluzione del 1789

le ha recato il glorioso vantaggio di passare, dalla nobile sog-

gezione de' suoi re cristianissimi, alia ignobile servitu dei re

di mammona.

E dalla Francia impari 1' Italia. Essa e quella a cui, da

ben trent'anni, il massonismo, piii che ad altra nazione, in-

filtra il veleno delle liberta che hanno pressoche uccisa la

Francia. E gli effetti appariscono deplorevolissimi, non solo pel

riguardo politico, economico e morale, onde sempre piu ac-

quista somiglianza colla sorella maggiore; ma eziandio per

quello della schiavitu al ghetto, il quale, per mezzo della

massoneria, ogni anno piu se 1'assoggetta.

Si formino pure leghe di cristiani, che oppongano qualche

argine alia irrompente flumana del giudaismo, il quale, sciolto
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da tutti i ritegni, devasta colle sostanze i piu preziosi tesori

della fede e della civilta. nostra:si propaghi pure F idea della

necessita, per la pubblica salvezza, di rinchiudere, con eque

leggi, questa fiumana maleflca nel suo letto antico : si scriva,

si stampi. si parli, si operi a tale intento, entro i confini sem-

pre di quello che il Vangelo fa lecito. Ma niuno, che abbia

amore schietto di religione e di patria, si stanchi dal battere

e ribattere di continue e da per tutto il chiodo di questa grande

verita. : che, rispetto alle nazioni socialmente apostatiche dalla

Chiesa per seguire le imposture massoniche, gli ebrei mo-

derni sono il flagello della giustizia di Dio; e che tutto il dolce

del liberalismo finisce con attirarle fra le strette della vorace

piovra del giudaismo.

II quale pero sente gia. romoreggiare da lontano la tem-

pesta di quella rivoluzione sociale, che esso ha in gran parte

generata, e pare debba essere I'esterminatrice sua e dei rin-

negati che seco hanno stretta alleanza.

II Toussenel, il Proudhon, il Lafargue e cento altri han-

no predetto, quale sia per essere la soluzione della questione

giudaica in Europa. Come i barbari di fuori sciolsero quella

del corrottissimo mondo romano, cosi i barbari di dentro ri-

solveranno questa, nata dalla cosi detta classe dirigente, o bor-

ghesia, sedotta, inebriata, guasta flno al midollo delle ossa

del giudaismo. Essa ha riflutata, in odio a Cristo, ogni ri-

forma sociale, che avesse la giustizia cristiana per fondamento?

Ebbene, 1'Attila novello sara. scatenato sopra le sue repub-

bliche, le sue monarchic, le sue istituzioni, le sue borse, i suoi

teatri, le sue officine, i suoi luoghi di delizie; e 1' avvolgerk

im una ruina comune co' giudei. Hanno insieme ripudiato il

Cristo di Dio? Si godranno insieme Barabba. E quando Ba-

rabba li abbia trattati com' e il dovere, tornera. il Cristo di

Dio in casa sua; rimostrando sempre vero, che chi alza il

corno contro di lui finisce debellato, con baciare la polvere

de' suoi piedi, pulverem pedum tuorum lingent
l
.

1 la. XLIX, 23. Sappiamo che la traduzione italiana del libro del MAR-
TINEZ: Le Juif, voila I'ennemi, con note per 1' Italia, e gia in corso, e presto
vedra la luce.



GITJDIZII DEL SIG. BONGHI

SULL' ULTIMA ENCICLICA

DI LEONE XIII

i.

Nel quaderno XXI della Nuova Antologia (1 Novembre

1890) il Sig. Ruggiero Bonghi prende ad esame, secondo che

suol fare, 1' Enciclica che, il 15 del prossimo passato Ottobre,

Papa Leone XIII diresse ai Vescovi, al Clero ed al popolo

d' Italia. Egli innanzi tratto dichiara di voler parlare di essa

con equitk sincera e con quella riverenza, che si deve a chi

ha si alto grado nel mondo; e di cui non si puo mancare

verso di lui, soprattutto da un italiano, soprattutto in Italia,

senza una inflnita viltci
1
.

Tesse poscia un elogio di Leone XIII, dicendo: Leone XIII

e uomo d' integro animo, di santa vita e di grande dottrina 2
.

Chiama 1' Enciclica un nobile documento 3
;
e dice ciechi

coloro, i quali credono che il cattolicismo boccheggi e sia

per morire 4
.

"

Cio gli fa onore. Non possiamo dire lo stesso

dei giudizii che reca sopra i punti principali delP Enciclica.

II.

Egli comincia dal negare che la guerra al potere tempo-

rale del Papa sia in realty guerra alia sua autorita spiri-

1 Luogo citato pag. 21. *
Pag. 22. 3

Pag. 24. *
Pag. 29.
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tuale e che F una e F altra sia stata egualmente provocata

dalla massoneria 1
. In prova della sua negazione apporta

tre argomenti. Uno e che il primo a proclamare nella rao-

derna Italia che il potere temporale del Papa dovesse cessare

fu il Conte di Cavour, e il Conte non era Massone. Che

Cavour non fosse massone, questo puo essere. Ma non e neces-

sario esser massone, per accettare e promuovere un concetto

massonico.

Un altro argomento e che F idea del regno d' Italia e con-

cetto antichissimo. Si; ma non con Roma capitale e spo-

destando il Papa. L' idea, cosi concepita, fu parto della setta

de' Carbonari, e questa non era che derivazione della setta

massonica. II Mazzini, fondatore della Giovine Italia, altra ema-

nazdone del massonismo, gia da piu di trent'anni addietro. scri-

veva : L'abolizione del Poter temporale porta seco necessa-

riamente Femancipazione del genere umano dalla potenza spi-

rituale. II popolo italiano e chiamato a distruggere il Cristia-

nesimo 2
. Ma se si vuole una dichiarazione propriamente

della massoneria, bastera fra tante quest' una: II giorno, in

cui entreremo in Roma, non solo avremo fatta davvero F Italia,

ma averemo disfatto il Papato. E se quello riguarda noi, e

utile nostro e nostro onore; questo riguarda il mondo, e utile

di tutti, e progresso di tutta Fumanita 3
. %

II terzo argomento e che, dalle parole usate dal Papa

quando rivendica il suo potere temporale, non si sa ricavare,

che cosa intenda per esso, se qual era prima, owero stremato

di alcune province, owero ristretto alia sola Roma, con qual-

che appendice. Confessiamo di uon capire la logica di questo

argomento : II Papa nel rivendicare il poter temporale non ne

determina Festensione
; dunque il toglierglielo non procedette

da spirito settario ! Che connessione ci ha tra Fantecedente e

il conseguente? Altro e la sostanza del poter temporale, altro

la sua estensione. II Papa rivendica la prima, perche neces-

1
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saria alia sua liberta; non determina la seconda, perche di

per se variabile e dipendente dalle circostanze.

Che poi Pabbattimento del poter temporale sia voluto come

via all' abbattimento del potere spirituale, eio oltre le espli-

cite confession!, dianzi riportate, si fa manifesto da quello che

il Governo italiano, sotto la ispirazione di essa setta masso-

nica, sta operando e che il Pontefice ricapitola nella sua

Enciclica.

Da questo lato il Bonghi, costretto dall' evidenza de' fatti,

da ragione al Papa. Se il Ponteflce, egli scrive, oltrepassa,

il vero, attribuendo allo spirito massonico o di setta il risor-

gimento a unita e nazione della sua patria, non si puo dire

che non s' apponga al vero accusando nella piu recente poli-

tica italiana un intento, che non Pera proprio a principio, e

attribuendo questa mutazione, che vi si e introdotta e che vi

si disegna sempre piu, a quello spirito
l
. E piu sotto ricor-

dando i discorsi del Crispi tenuti a banchetti politici o

nella Camera dice esser lecito di additare in simili pa-

role ufflciali una ispirazione massonica; giacche e pur mas-

sone il Presidente del Consiglio, e son pure massoni parec-

chi de' suoi colleghi
2

. Da ultimo non e da omettersi que-

sto tratto : Ha ragione altresi
(il Papa) ad interpretare per

distruttivi dell% Chiesa, nella loro intenzione, gli atti che no-

vera? Certo non si puo negare che non siano stati favore-

voli aH'aumento della influenza di essa nel paese ;
anzi abbiano

avuto per fine il diminuirgliela e il rendergliela malagevole.

Non si puo sconoscere questo fine nella legge sulle opere pie

e molto meno nella legge ultima su Roma, che egli non cita.

In questa, infatti, abbiamo cominciato a rovesciare il diritto

ecclesiastico speciale, che avevamo deliberate noi stessi, per la

citta in cui il Papa risiede. Di eccezionalmente favorevole che

era, rispetto a quello del rimanente della penisola, 1'abbiamo

principiato a fare eccezionalmente sfavorevole. Si puo anche

ammettere che il Governo aiutando, presenziando P erezione

1
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del monumento a Giordano Bruno, ha fatto cosa contraria allo

spirito, se non alia lettera, della legge delle guarentige; giacche

lo Stato italiano non puo avere sancita anche per parte sua

1'esistenza del Papato in Roma, senza aver preso insieme 1'ob-

bligo di non insultarlo. E non si vuole ne anche negare che

in parecchi altri degli atti incriminati si rivela una inclina-

zione non solo, se mi si permette la parola, a scattolicizzare

la societa ma a scristianizzarla a dirittura l
. Queste confes-

sion! in bocca del Bonghi sono preziose.

Vero e che, egli soggiunge, non essere stato questo il

contegno degli anteriori govcrnanti. Noi, egli dice, siamo

stati per parecchi anni scrupolosi a canzare ogni colpa; anzi

ogni apparenza di colpa: invece nell'ultimo quattordicennio, e

soprattutto nell' ultimo triennio, non abbiamo mostrato nessun

simile scrupolo
2

. Ma sta in contrario che molti degli oltraggi

alia Chiesa, de' quali il Papa si lagna (la soppressione degli

Ordini religiosi, la leva de' chierici, la conflsca del patrimonio

ecclesiastico, eccetera) sono stati perpetrati da lunga pezza, e

quando appunto governavano i cosi detti moderati. Adesso si

e andato assai piu oltre. Ma questa e legge del progresso, il

quale ha luogo come nel bene, cosi anche nel male. II pre-

sente Governo ha meno ritegno e meno riguardi nell'odio verso

la Chiesa; ma la tendenza e la stessa. Prima si cercava co-

prirla col velo dell' ipocrisia ;
adesso non si crede piu averne

bisogno.

III.

Di qui apparisce la vanitk della conclusione, a cui viene il

Bonghi; allorche, dopo aver detto che P interesse dei rigene-

ratori d'ltalia era di non dare pretesto a tali lagnanze, sog-

giunge: Abbiamo agito, dandole non che pretesto, ragione ;

e pero conchiude: L'Enciclica ci giovi, in questa parte, a ri-

metterci sulla retta via. Desiderio vano. Per rimettersi sulla

retta via converrebbe da prima distruggere le leggi anticri-

1
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stiane, sancite e messe in uso. II Bonghi concede, almeno in

parte, anche questo: II concetto vero di liberta, egli dice,

dovrebbe condurre i Governi a modiflcare grandemente 1' indi-

rizzo legislative, in molte delle materie, che il Papa tocca J
. Ma

a questo non s'indurranno mai i rigeneratori d' Italia; giacche,

in quelle leggi appunto ripongono gran parte della prodotta

rigenerazione. In secondo luogo converrebbe rappaciarsi col

Ponteflce, restituendogli 1'indipendenza politica col rifarlo so-

vrano. Ma a cio fieramente ripugna lo stesso Bonghi, e contro

cio dirige quasi tutto il rimanente del suo articolo.

IV.

Egli da prima accusa d'incoerenza il Pontefice, scrivendo

cosi : Tra le parole del Papa, citate per ultimo, ve n' ha alcune,

sulle quali devo richiamare Tattenzione sua e dei lettori. Egli

dice che per arrestare i progressi del socialismo, bisogna riunire

tutte le forze conservatrici 2
. Bello questo richiamo del Papa

a riflettere sulle proprie parole ! Ma era necessario
; perocche

e facile, osserva il Bonghi, parlare della unione delle forze con-

servative, e invocarla; ma non bisogna adoperarsi, mentre

s' invoca, ad impedirla
3

. Ora il Papa la impedisce. Come si

dimostra? II Bonghi ne reca come prima prova la condanna

delle quaranta proposizioni rosminiane, colla quale il Papa
non ha temuto di offendere i sentimenti di tanti sacerdoti e

laici piissimi e devoti 4
. La loro pieta e devozione apparisce

perspicuamente da cio che scrivono nel periodico II Nuovo

Rosmini! I Rosminiani, prosegue il Bonghi, il cui capo ha

pensato e scritto la piu vasta Enciclopedia (Hegheliana), che

altro filosofo de' tempi nostri; e tutta inspirata di Dio (anzi

identificata con Dio) sono gia una delle forze conservative 5
.

Senza dubbio; ma conservative del presente assetto d' Italia, se-

condo che lo stesso signor Bonghi dichiara, soggiungendo che i

rosminiani erano e sono tra le forze conservative, aderenti alia

i
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Chiesa, quella che piu facilmente si sarebbe potuta intendere

con una parte di laicato, il quale vorrebbe essere e si puo chia-

mare conservatore, ma non vuol cessare d'essere nazionale e

moderno l
. Ecco perche il Bonghi prende le difese de' rosmi-

niani e si rammarica di quella condanna. Con essa il Papa ha

peccato contro la liberta e contro la carita. Delia nobile mas-

sima a tre sentenze, fondamentale per ogni moto dello spirito,

circoscritto da un' autorita che lo vigili, il Papa, se la parola

non parra troppo audace, ha scordata la prima: in dubiis liber-

tas, e non ha inculcata abbastanza 1'ultima: in omnibus cha-

ritas 2
. Ma il Bonghi ha qui tralasciata la terza sentenza, che

tramezza le due citate : In necessariis unitas. Ora tra le cose

necessarie e principalissima la sanita di dottrina. Ecco perche

il Papa ha prescritta quella di San Tommaso, e proscritta quella

del Rosmini
; acciocche, come dice 1'Apostolo, non veniamo

sbattuti da ogni vento di dottrina, in preda all' errore. Ut iam

non simus parvuli fluctuantes et circumferamur omni vento

doctrinae, in nequitia hominum, in astulia ad circumven-

tionem erroris 3
.

V.

Una seconda prova delPimpedimento, che il Papa pone
alPunione di tutte le forze conservatrici, e dal Bonghi cavata

dalle rivendicazioni che esso Papa fa del suo poter temporale

e dal divieto che impone di partecipare alia rappresentanza

parlamentare. Egli scrive: Di laicati, che prendono il nome di

conservativi, ve n' ha non uno in Italia, ma due. Tra questi due

laicati, che si qualiflcano collo stesso nome, v' e, oltre molte

differenze minori, questa sostanzialissima e suprema : che 1'uno

1
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662 GiUDIZII DEL SIG. B05GHI

accetta I'ordinamento attuale politico dell' Italia in tutto e per

tutto
;
Paltro lo rigetta... Ora, sino a tanto che questo dissenso

resta tra i due laicati, che si chiaraano conservativi del pari, e

irapossibile quella unione delle forze conservatrici che al Papa
e a tutti bisogna. Sicche egli, con P insistere come fa nella

sua Enciclica, quantunque un po' vagamente, sulle rivendica-

zioni temporal!, e il principale autore e sostegno di quest' al-

tra scissura... E cio e phi triste, che al laicato conservativo a

modo di lui, leva egli stesso ogni forza politica, vietandogli

non tanto di eleggere, quanto di lasciarsi eleggere. Giacche

non credo che il divieto di votare sia veramente osservato,

ma certo e visibilmente e puntualmente osservato quello di

non presentarsi ne presentare candidati l
.

Delle varie cose, qui dette, ragioneremo per ordine. II Papa
rivendica il suo potere temporale. E potrebbe non rivendicarlo?

Non bisogna farsi illusione : nessun Papa si piegher& giammai
a questo desiderio liberalesco; giacche nessun Papa puo rinun-

ziare all' indipendenza della Chiesa. Regnum meum non est de

hoc mundo ; disse Cristo 2
. II mio regno, che e la Chiesa, non e

da questo mondo, ossia non trae origine da questo mondo.

Se non trae origine da questo mondo, dee mantenersi e ma-

nifestarsi indipendente dal medesimo, vale a dire dai poteri di

lui. II Capo supremo adunque del detto regno, da cui precede

tutto il suo movimento, deve avere politica indipendenza, efiet-

tiva e reale; e questa non puo averla senza sovranitoi effettiva

e reale. Se il capo e soggetto, e soggetto P intero corpo. La

libertk dunque dell'intera Chiesa e strettamente legata colla

libertk del suo Capo, vale a dire del romano Ponteflce. Ed e

questa la ragione, per cui cominciano oramai a commuoversi

i cattolici di tutto il mondo a reclamare il ristabilimento del

poter temporale; come apparisce dalle protestazioni dei nume-

rosi congressi cattolici che si ripetono dappertutto.

La posizione sociale del Papa, secondo il dettame della ra-

gione, si e di non potere esser membro politico di veruno

1
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Stato. Costituito da Dio per dirigere la coscienza di svariate

nazioni, egli non deve politicamente appartenere a nessuna.

Egli deve essere estranazionale o, per dir meglio sopranna-
zionale. II potere di nessuna nazione deve averlo suo suddito.

E cio effettivamente e realmente, in virtu della stessa condi-

zione, in cui sia socialmente collocate. Cio non puo ottenersi

altrimenti, se non in quanto egli sia sovrano del luogo, ove ha

diraora e padrone verace in casa sua. Cotesta dimora, poi per

cio stesso che ha per sovrano il capo della Chiesa universale,

non puo esser metropoli di nessuno Stato particolare, ma e me-

tropoli di tutto il mondo, sotto 1'aspetto religioso.

Non solo il Papa dev' esser franco da ogni dipendenza laica;

ma debbono essere franchi altresi da siffatta dipendenza e

soggetti al solo Papa tutti gli strumenti immediati della sua

azione: i Cardinali, che ne formano il Consiglio; le Congrega-

zioni, che ne costituiscono i Dicasteri; i Prepositi Generali de-

gli Ordini religiosi, che sono come i comandanti subalterni dei

diversi corpi della sua spirituale milizia, diffusa per ogni dove.

Ecco la necessita del Papato temporale; come guarentigia

vera della libertk del Papato spirituale: nessun Papa puo in-

dursi a rinunziarvi giammai; ogni Papa, se per violenza ne

viene spossessato, deve esigerne la restaurazione.

VI.

Stando cosi le cose, apparisce evidente la ragionevolezza

del divieto pontificio, quanto all' accettazione della rappresen-

tanza parlamentare. II Deputato verrebbe in Roma ad esercitare

in faccia al Papa la funzione piu alta dell'autorita sovrana,

vale a dire la potesta legislativa; mentre il Papa protesta che

essa e sua. L'assentire a cio da parte del Papa sarebbe, quanto
al fatto, una contraddizione. E contraddizione tanto phi pe-

ricolosa; quanto che avrebbe 1'aspetto d'una implicita acquie-

scenza allo stato presente. Inoltre sarebbe a questo stato un

conforto, perche darebbe airassemblea legislativa le sembianze

almeno di piena deputazione cittadinesca. Ci ricorda qui la
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sentenza d'uno de' primi capi del partito liberalesco, il quale

in pieno Parlaraento esclam6: Signori, finch6 una minoranza

cattolica (piii d' una minoranza non permetterebbero) non siede

in quest' aula; voi non siete una rappresentanza nazionale,

siete un Governo provvisorio.

II Papa non puo consentire a dare un tal conforto. Quindi

egli vieta il concorso all'elezione de' deputati. Vede dunque
il sig. Bonghi che la ragione d'un tal divieto ci e; e pero e

insulsa la sua osservazione, quando nel parlare di esso dice:

Dove la ragione non soccorre a spiegare una risoluzione,

non rimane a darne altra causa che la passione o il dispetto

che acciecano e si sfogano. Or come dobbiamo fare, noi 'po-

veri umani, ad attribuire al Papa simili motivi, senza man-

cargli di rispetto, noi che di rispetto non gli vogliamo man-

care? l Si tranquilli: non ci 6 mestieri di cercar motivi nella

passione e nel dispetto, quando il motivo si manifesta da se;

ed e il dovere di mostrarsi consenziente con se medesimo, e la

prudenza a non afforzare uno stato di cose, che si riprova

come sommamente nocivo alia Chiesa.

Quanto poi a cio che il Bonghi dice piu sopra, ciofe che

permettendo il Papa ai cattolici 1'entrare in Parlamento avrebbe

modo di trattenere il carro, che precipita giu a danno della

religione; si persuada che una minoranza cattolica (gia ab-

biam notato che piu della minoranza non permetterebbero)

sarebbe del tutto inefflcace a trattenere quel carro, soltanto

avrebbe 1'apparenza di averne agevolato il movimento.

VII.

II sig. Bonghi alia fermezza del Papa nel rivendicare il

suo, oppone la persuasione degl' italiani. La generalita, egli

dice, della cittadinanza italiana crede fermissimamente che il

regno si scompiglierebbe, se fosse restituito al Papa un bri-

ciolo di potere temporale, e Roma cessasse di essere la sede

i
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del Regno 2
. Veramente abbiamo poca fede in questa gene-

ralita di credenza. Quando si tratto della petizione per la ri-

conciliazione col Papa, le sottoscrizioni cominciarono a cre-

scere a tante migliaia, che il Governo sbigottitone, dovette

ricorrere a violenti ripieghi per impedire che procedesse piu

oltre. Ma sia nulla di cio. Qual sarebbe lo scompiglio, che il

Bonghi teme? Egli nol dice; e fa bene, perche non c'e. Nella

pagina 24 ha tentato di cercarlo, e non ha saputo trovar al-

tro che questo : E troppo evidente che unita dell' Italia e po-

ter temporale pontiffcio non possono coesistere; giacchfe non

si puo fare che il territorio di questo non spezzi la continui-

ta del territorio di quella. Oh! II territorio governato dal

Pontefice spezzerebbe la continuita del territorio d' Italia! E
che? Diverrebbe esso forse terra tedesca o francese. ? Non la

continuita del territorio d' Italia verrebbe a spezzarsi, il che

esser non puo; ma verrebbe a spezzarsi la continuita del go-

verno italiano; giacche alia parte soggetta al Pontefice non

si stenderebbe Tautorita politjca, che regge il resto delle pro-

vince. Ed questo uno scompiglio? Era forse scompigliato il

regno d' Italia, quando tenne sede in Firenze, e lasciava che

jn Roma, con un altro pezzo dl terra italiana, governasse il

Pontefice ! E forse scompigliata la Svizzera, o 1' Impero ger-

manico, o la repubblica degli Stati Uniti di America, perche

divisa in piu governi? Si fa presto a sputar parole che spa-

ventino i gonzi, ma che vagliate si dileguano come ombra. Nel

resto quand'anche quel pbco di discontinuity governativa re-

casse alcun detrimento, esso viene oltre misura compensato dai

sommi vantaggi che ne provengono alia Chiesa e all'Italia stessa.

L' interesse della Chiesa 6 di primissimo ordine e supremo, ed

agli occhi d'ogni buon cattolico deve prevalere a qualsivoglia

altro interesse terreno. II Bonghi dice: La principal causa

dellMnflacchirsi della fede, che il Papa deplora in Italia, e ap-

punto il contrasto, non si deve gia dire tra la Chiesa e lo Stato,

ma tra il sentimento religiose e il nazionale. Come si vuole

che resti credente quello, cui si predica che una essenziale

condizione per esser tale & rinnegare, abbandonare, distrug-
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gere un fatto politico, che a lui par connesso colla salvezza,

col 1'avvenire, coll' incolumita stessa della patria '?

Piii cose richieggono osservazione in questo tratto. In

prima I'infiacchirsi della fede in Italia non precede veramente

da quel contrasto; bensi precede dalla sottrazione, fatta dal

Governo, di tutti gli ordini sociali dall'influenza della Chiesa

e dall'immoralita che esso promuove nel popolo. In secondo

luogo, il fatto che il Bonghi commemora non e un fatto politico,

e un fatto morale e tocca la religione. La spogliazione del Papa
oltre ad esser peccato, e sacrilegio. Quei credenti dunque, di

cui parla il Bonghi e che quel contrasto fa vacillare, sono

cosi disposti che, piuttosto che rinnegare un peccato e un sacri-

legio, inclinano a rinnegare la Fede. Or di credenti cosi fatti

Cristo non sa che farsi. Chi ama, cosi egli dinunzia, il padre o

la madre, e conseguentemente anche la patria, piu di me, non

e degno di me. Qui amat patrem aut matrem plusquam me,

non est me dignus
2

. L'onore e 1'interesse .della Chiesa e onore

ed interesse di Cristo, che della Chiesa e Re ed e Capo. Di

lui fa qui, presso noi, le veci il Sommo Pontefice; e pero

tutto quello che e fatto al Sommo Ponteflce, e fatto a Cristo^

Piu che il luogo natale, ci e patria la Chiesa, in cui rinasciamo

a Cristo, e nella quale ci e apparecchiato eterno il soggiorno :

giacche la Chiesa che e militante sulla terra, si continua con

quella che e trionfante ne' cieli.

Ma non solo 1' interesse della Chiesa richiede il ristabili-

mento del poter temporale del Papa ;
lo richiede V interesse al-

tresi dell' Italia. Si avvera qui la promessa di Cristo : Quaerite

primum regnum Dei et iuslitiam eius, et haec omnia adii-

cientur vobis. Riconciliato col Papa, il Governo italiano ver-

rebbe ad affrancarsi dalla necessita di cercare in alleanze stra-

niere una sicurezza dall'iutervento di potenze cattoliche, che lo

costringessero a riporre nella dovuta liberta il loro Padre co-

mune e Capo supremo della religione. Si sa, anche per confes-

sione del Crispi, che a questo scopo e diretta la triplice alleanza
;

la quale ci inimica, con rovina immensa del nostro stato

1
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economico, una potente nazione, ci costringe a spese militari,

insopportabili all'erario oggimai esausto, ci assoggetta a una

specie di servaggio all'altrui volonta, con grande avvilimento

della dignita nazionale. Liberata PItalia da cotesto incubo, ritor-

nerebbe in balia di se stessa, potrebbe con sapienti economic

ristorare le sue flnanze, alleggerire i cittadini dagli enormi bal-

zelli che li disanguinano, ed acquisterebbe le simpatie de' cat-

tolici del mondo intero. Questo per cio che riguarda il di fuori.

Al di dentro cesserebbela maleflca scissura che tien divisa 1'Italia

reale dalla legale, e sparirebbe quello che il Bonghi chiama

durissimo fato, il dissidio cioe tra le due classi di conservator!,

e si otterrebbe, secondo i voti del Ponteflce, 1'unione di tutte le

forze conservatrici, contro i minacciosi progress! del socia-

lismo. Tutti i buofli ed onesti prenderebbero parte alia cosa

pubblica, all'incremento e alia prosperita del paese ;
ed il Papa

riamicato coll'Italia, spargerebbe a larga mano sopra di essa

le beneflche influenze della religione, con vantaggio incalco-

labile della moralita privata e pubblica. In somma sorgerebbe

per 1'Italia un'era di felicita e di grandezza. Cio si avvererebbe

principalmente per Roma : la quale, come ben nota il Pontefice,

citta cattolica per eccellenza, preordinata da Dio a centro

della religione di Cristo e sede del suo Vicario, il che fu ea-

gione della sua stabilita e grandezza a traverse di tante eta

e di si svariate vicende, riposta sotto il paciflco e paterno

scettro del Romano Ponteflce, tornerebbe ad essere cio che la

fecero la Provvidenza e i secoli, non rimpicciolita alia coiidi-

zione di capitale di un regno particolare, ne divisa tra due

diversi sovrani poteri, dualismo contrario alia sua storia, ma

capitale degna del mondo cattolico, grande di tutta la maesta

della Religione e del Sommo Sacerdozio, maestra ed esempio
di morality e di civilta ai popoli.

VII.

II Bonghi conchiude il suo discorso dicendo : Anche dopo
P Enciclica e in tanta luce di civilta, brancoliamo nel buio *.

1

Pag. 39.
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Questa sentenza e veramente strana. Pare che agli occhi del

sig. Bonghi PEnciclica papale sia sembrata involta, oscura, non

avente nulla d
1

intelligibile, di precise e di determinate. Tutto

il contrario. II Papa in essa ricorda dapprima come 1' abbatti-

mento del potere temporale della Santa Sede fu voto masso-

nico, con intendimento che dovesse servire a distruggere o

almeno trarre in servitu il supremo potere spirituale del Som-

mo Ponteflce. Quindi mostra, coll'evidenza dei fatti, come il

Ooverno italiano ha secondato quel voto, movendo guerra alia

Chiesa nelle sacre sue attribuzioni, dopo averla spogliata del

suo civil principato. Descrive i danni che ne son derivati nel

giro della religione e i piii funesti ancora che si preveggono.

Passa poi ad acqennare lo stato misero in cui giace 1' Italia,

anche per cio che riguarda le condizioni, civili ed economiche,

e il soqquadro che le sovrasta da parte del socialismo, cre-

scente ogni di piu per estensione ed audacia. Da tutto cio

inferisce che P unico scampo per non cadere in totale rovina

e il rompere ogni legame e societa colla massoneria, e ricon-

ciliarsi colla Chiesa da cui solamente pud sperare rimedio ai

gravi suoi mali. A tal fine egli eccita la fede e lo zelo dei sin-

ceri cattolici, segnatamente del Clera.

Acciocche poi questa riconciliazione sia vera ed efflcaoe,

convien disfare il primo fatto, da cui mosse Papostasia, con

restituire al Papa la sua sovranita, indispensabile alia sua

libera azione. Da ultimo fa vedere gli effetti beneflci e gran-

diosi che per P Italia ne seguirebbero, quanto all'ordine non

solo spirituale ma eziandio materiale, dentro e fuori.

Ques.lo discorso e buio? Certamente per chi e o del tutto

accecato da passione, o volontariamente tiene gli occhi chiusi

per non vedere. Lux venit in mundum, et dilexerunt homines

magis tenebras, quam lucem 1
. Ma esso e luminoso, e splen-

dido, ed esplicito e pratico ed attuabile per chiunque lo esa-

mina con animo scevro da giudizii anticipati e desideroso di

conoscere ed abbracciare il vero.

1 IOANXIS HI, 19.
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XX.

Che PItalia, qual e al presente costituita, sia 1'opera delle

sette, e cosa universalmente conosciuta: coloro stessi che ne

furono i principali artefici non pure Than confessato, ma ne

hanno perfino menato vanto, come si farebbe d'onorata im-

presa condotta con mezzi onesti; sicche sarebbe per noi opera,

oltreche fastidiosa, altresi, inutile ridir cose che tutti sanno

e che non gioverebbero allo scopo che in questa nostra trat-

tazione ci siam prefisso. Questo scopo, come puo vedersi dal

titolo che abbiamo apposto ai presenti articoli, e da quello che

n'e stato detto piu sopra, e di far conoscere 1'origine, i pro-

gressi e gli effetti della letteratura settaria, la quale cosi

per la forma, come per la materia, non somiglia a nulla di

quanto i nostri maggiori ci tramandarono di bello e di grande,

dal tempo in cui il pensiero italiano fe' la sua prima compa-
rita nel mondo, sino a quello che chiamano oggidi terzo Ri-

sorgimento.

Per letteratura settaria intendiamo quella che e mezzo a

fini divisati da una setta, ed e volta a sviare 1'attenzione dei

Governi e ad inflammare gli animi, specialmente delPinesperta

gioventu, con un linguaggio turgido, vaporoso, saltellante, e

facendo uso di sottintesi, di equivoci, di reticenze e di allusioni,

che lasciano appena appena trasparire 1'arcano concetto di

1 Vedi quad. 970, p. 423 e segg.
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spingere la patria sulla via di una rivoluzione informata dei

principii proclamati dalla grande Rivoluzione francese. La no-

stra pero non e una deflnizione propriamente detta, ma una

spiegazione piuttosto di cio che in Italia si e fatto flno ad

oggi, a furia di cospirazioni settarie. II danno apportato all' I-

talia da siffatta letteratura e stato grande, anzi tanto piu gran-

de, quanto piu seduttrici ne sono state le apparenze.

Invero, qual cosa piu seducente che il sentir dire a Giu-

seppe Nicolini da Brescia:

Altra Circe, altre muse ed altro Iddio

Ebber quanti poggiar con proprie piume.

Circe fu il genio, musa il cor; fu nume

Lo spirito mio;

e, volto a Vincenzo Monti, aggiungere, per far capire di qual

musa intendesse parlare:

E quella io son che della franca gente

La gran rivolta e tutto 1'orbe in guerra

Fei, che pingesti, o deH'ausonia terra

Gloria vitente.

E s'io non ero, e se non propria vita

T'aprivi tu, dei sogni achei seguace,

Di tua fama immortal, sia con tua pace,

Di', che saria?

Ne il poeta di Fusignano voile esser da meno del bresciano

nel farsi credere affigliato a quella setta che, lui vivente, s'era

diramata in tutta 1'Italia, vogliam dire la Carboneria. Ci tor-

nano alia memoria i versi in cui egli, che avea servito tanti

padroni, esclama:

Punitrice di regii delitti

Libertate, il primiero dei dritti,

(Hi astri sono il tuo trono, la terra

Lo sgabello dei santi tuoi pie.

Ma tua pianta radice non pone
Che trai brani d'infrante corone;

Ne si pasce di mute rugiade,

Ma di nembi e del sangue dei re.

Re superbi, gia trema, giii cade

11 poter che il delitto vi die'.
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XXL

Per procedere intanto piu ordinatamente, ed anche perchS

1'indole della presente trattazione esige cosi, ci place di spar-

tire in tre periodi, ben distinti 1'uno dalPaltro, il lungo e te-

nebroso lavorio delle sette, le quali han condotto P Italia ad

uno stato di cose, in cui, per quel che si riferice alia lettera-

tura, il decadimento e cosi visibile, e la sterilita cosi vergognosa,

che parrebbe fossero tra noi tornati i secoli della barbarie, se in

mezzo a tanta miseria e povertk letteraria non ci fossero

pensatori e letterati che, immuni dal contagio settario, custo-

discono ancora, e religiosamente, la gloriosa tradizione del pen-

siero italiano. Questi tre periodi abbracciano lo spazio di tempo
che corre dalla caduta del primo regno italiano, nel 1815, sino

all'invasione di Roma, nel 1870; come a dire la storia di cin-

quantacinque anni di cospirazioni ordite e misteriosamente

condotte, in prima, per uniflcare P Italia, e dipoi per insediarne

in seguito la capitale nella cittk dei sette colli. Chiameremo il

primo periodo carbonaro, il secondo mazziniano e il terzo

massonico; tre denominazioni che esprimono lo stato, la spe-

cie e la qualita della triplice setta che, con mezzi piu o meno

identici, ando preparando quell'ordine di cose che, sotto le ap-

parenze di libertk ed indipendenza, celava P arcano concetto

della distruzione del Cattolicismo in Italia. II primo periodo

fu di breve durata; ma breve o lungo che sia egli stato, fu

il periodo in cui nacque 1' idea di esautorare tanti legittimi

principi, e sovra tutti il Pontefice che n' era come il piii sa-

cro, cosi il piii amato e riverito dai popoli ;
di cancellare tante

nobilissime metropoli, che formavano altrettanti ceotri di luce,

di grandezza e di prosperity per Pltalia
;

di sopprimere ogni

spontaneity di movirnento, secondo la diversity d'interessi, di

indole, di carattere, di affezioni, di abitudini delle svariatis-

sime popolazioni italiane, per tutto stringere ed uniformare

in una innaturale e funesta unita, sotto Pindirizzo di un solo
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Governo : siffatta idea, diciamo, sorta da prima nei covi della

setta del Carbonari, e poscia alimentata e cresciuta nelle

conventicole della Giovine Italia, fini col diventare il lavoro

assiduo, costante e palese della Massoneria che tiene oggi in

sua mano le sorti d' Italia.

XXII.

La Carboneria, formatasi nei primi anni di questo secolo

nel Napoletano, donde prese le mosse per diramarsi in tutta

PItalia, non fa che una filiazione della setta dei liberi-mura-

tori, modiflcata in cio che fu creduto poter meglio ingannare

il popolo, in mezzo al quale si proponeva principalmente d'in-

sinuarsi. E poiche tra le popolazioni del Napoletano lo spirito

religiose, comeche scosso dall'influenza francese, era ancora

vivo, la nuova setta si camuffo sin da devota, per meglio in-

gannare il pubblico, facendo servire la dottrina evangelica ai

suoi disegni politici, che riducevansi alia democrazia pura.

Gesii Cristo era pei Carbonari un tipo, che considerarono sotto

una figura assai acconcia a commuovere
; quello cioe di una

vittima della tirannia. Nel corso di questa nostra trattazione

ci verra fatto di osservare come questa idea di rappresentar

Gesii Cristo come tipo puramente umano, sia stata comune a

tutte e tre le sette che hanno preparata e compiuta 1' unifi-

cazione d'ltalia. Uno dei principali obbietti delle associazioni,

Vendite, come le chiamavano, dei Carbonari era di purgar

la campagna dai lupi che la infestavano, e per lupi intende-

vano i re e i nemici di quella liberta che essi volevano sta-

bilire. II loro segno simbolico era la croce, e nel darsi la mano

1 membri della setta, nella parte interna col pollice disegnavano

la croce. Con questo ed altri inganni la Carboneria si moltiplico

in modo straordinario, ed accolse nel suo seno non pur la plebe

ignorante, ma sgraziatamente persone di chiesa, di spada, di

toga e di lettere; i quali non uscivano dalle riunioni senza rima-

nere ediflcate dalle massime evangeliche di fraternita e di egua-

glianza che abilmente mettevansi innanzi per ottenere tutt'altro
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che il proprio scopo. Come ciascuno intende, tutta questa

pieta. e religiosity erano lacci che si tendevano a quelli che

iniziavansi al carbonarismo, per valersi di loro quando fosse

venuto il moraento di dar mano alia rivoluzione. Coloro per

altro che avevano gradi nella setta professavano 1'indifferenza

religiosa, o piuttosto il raaterialisrao volteriano. Bastera. per

conoscere la vera indole della carboneria leggere gli scritti

di Giuseppe Mazzini che, dopo esserne stato membro, divento

capo della Giovine Italia.

XXIII.

Questa infatti segna il secondo periodo della grande co-

spirazione unitaria e repubblicana, di cui dovea essere coro-

namento Roma capitale.

II disegno della Giovine Italia fu concepito da Giuseppe
Mazzini nei mesi del suo imprigionamento a Savona. II giovane

cospiratore ligure, convinto, com' egli scrive, che la Carbo-

neria era fatta cadavers e che invece di spendere tempo e fatica

a galvanizzarla, era meglio cercar la vita dov'era, e fondare un

edifizio nuovo di pianta , non attese nemmeno il tempo della

sua liberazione dal carcere per creare Pordinamento di una

setta, la quale dovea nello spazio di trent'anni far correre tante

lagrime e tanto sangue, per non approdare ad altro che alia

disfatta di Novara, ed aU'eflmera repubblica di Roma nel 1848.

Postosi all'opera, prima in Francia e poscia nella Svizzera, per

attuare il suo divisamento, o com' altri allora dicea, la sua

Utopia, non si lascio sfuggire occasione che gli paresse propizia,

di farsi credere piu abile di quel che non era, e temere piu di

quel che in realt valeva. A giudizio dello stesso Carlo Cattaneo

Giuseppe Mazzini sarebbe piii utilmente riuscito nella sua

impresa, se invece di adoperar mezzi apertamente scellerati, e

di voler un'Italia una e repubblicana, si fosse fatto banditore di

una federazione dei diversi Stati, la cui indipendenza dallo

straniero francheggiasse il bel paese dalla violenza di potenti

vicini, com'era supremo desiderio degli amatori della patria.

Serie XIV, vol. VIII. fasc. 972. 43 10 <lecembrf JWO.
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Come la Carboneria cosi anche la Giovine Italia trovo nella

letteratura e nelle questioni letterarie, che allora si dibat-

tevano, uno spediente per dare sfogo alle utopie politiche che

ferraentavano nell' ingegno del suo fondatore. E poichfe al

Mazzini, dal bel principio, la via dell'azione cospiratrice e rivo-

luzionaria parve chiusa a ogni moto, e quella della letteratura

tornargli invece piu agevole e meno arrischiata; cosi egli vi si

appiglio, sebbene a malincuore, colla speranza pero di entrare

nell'altra, tosto che fosse possibile. Per allora dunque non parlo

piu che di risorgiraento italiano, di questioni filosofiche e re-

ligiose, di libri, di giornali, di associazioni letterarie ed eco-

nomiche da fondarsi, aspettando che giungesse il tempo di ten-

tare la via piii diretta dell'azione politica. Un fat to per altro e

degno di nota, ed e che Giuseppe Mazzini ebbe il medesimo scopo

dei Carbonari: muto soltanto di tattica dottrinale. Creduti

infatti i tempi piu maturi, il fondatore della Giovine Italia

ridusse Cristo alia semplice condizione di gran filosofo, ed ab-

bracciando un panteismo idolatrico, regalo all' Italia quel di-

sordine morale, civile e religioso, di cui gustiamo gli amaris-

simi frutti.

XXIV.

L' occasione di mettersi per questa via glie 1'aveano data i

Carbonari, coi quali egli avea, come teste dicemmo, trescato.

Nel 1827 ferveva infatti accanita la lite fra classici e romantici.

Ed ecco il Mazzini cogliere la palla al balzo e della controversia

letteraria servirsi per fare una controversia politica. Di fatto cosi

egli scrive della sua vita di cospiratore letterato e romantico.

Gli articoli del giornaletto VIndicatore non aveano valore

intrinseco, ma rivelavano Tintento, con cui da me e da po-

chi altri giovani amici si scriveva e s' intendeva la questione

del Romanticismo. La controversia letteraria si trasformava

in politica; bastava mutare alcune parole per avvedersene.

Erano guerricciuole, zuffe di bersaglieri sul limite dei due

campi. Per noi T indipendenza in fatto di letteratura non era
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se non il primo passo a ben altra indipendenza; una chia-

mata ai giovani perche ispirassero la loro vita segreta che

fermentava giu giu nelle viscere deir Italia. Sapevarao che tra

quelle due vite essi avrebbero incontrato la doppia tirannide

straniera e doraestica e si sarebbero ribellati dall'una e dal-

r altra l
.

II Governo toscano, per quanto assonnato, incomincio a

insospettirsi di quella tendenza settaria; e quando, sul finir

del primo anno, il Mazzini annunziava imbaldanzito ai let-

tori che 1' Indicatore s'ingrandirebbe, un divieto governa-

tivo lo spense. Ma quei lavorietti giovanili dettati con istile

ditirarabico e apocalittico, come quello che il Lamennais ado-

pero nelle Parole di un credente, gli aveano acquistato un

grado qualsiasi di fama presso certi zerbini che aspiravano

a parodiare gli eroi di Salamina, di Maratona e di Micali. II

fine ardito che da quegli scrittarelli trapelava, confer! per altro

ad accozzargli un discreto numero di fantaccini che, prima adu-

landolo e poi vendendolo, riuscirono piu tardi a farsi passare

per fattori dell' Italia una, quando cioe per merce delle co-

spirazioni mazziniane, i sudditi di Casa Savoia riuscirono a

cavare il marrone dalla brace colla mano d'altri.

XXV.

A questo punto crediamo dover aggiungere che Giuseppe

Mazzini, salvo in alcuni rari casi, colla sua Giovme Italia, la-

voro sempre nel puro ordine delle idee; il passaggio all'or-

dine dei fatti fu opera altrui. La Giovine Italia di fatto sa-

rebbe rimasta perpetuamente nello stato di semplice idea, e

non avrebbe potuto conseguire la sua effettuazione reale, se

non avesse trovato Pefficace aiuto di un Napoleone III; il

quale, essendosi obbligato ad attuarla quando nella sua verde

eta si ascrisse, prima alia Carboneria e in seguito alia Gio-

vine Italia, fu finalmente costretto a mantenere i suoi giu-

1

Scritti editi ed inediti v. I. p. 20.
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ramenti dalla paura incussagli colle bombe da uno del piu

audaci adepti del moderno Veglio della Montagna. Gli avve-

nimenti che si andarono svolgendo in Italia, dopo merce 1'inter-

vento delle armi francesi sui campi di Lombardia e gli incorag-

giamenti venuti dalla Germania per ispogliare il Papa degli

ultimi avanzi della sua Sovranita temporaie, comeche faces-

sero parte del programma politico dell'una e dell'altra delle

due summentovate settarie congreghe, furono T opera della

Frammassoneria, e pero il lavoro di oltre a un ventennio. In

questo intervallo di tempo, che forma il terzo periodo setta-

rio, la massoneria non solo si e adoperata di condurre a ter-

mine ed attuare interamente il disegno vagheggiato dai Car-

bonari e dagli afflgliati alia Giovine Italia, ma di assodarlo

per guisa da far della Roma pontificia non pur la capitale

del nuovo regno, ma la sede e il centro della sua azione con-

tro il Cattolicismo. Ben sappiamo che in questo terzo periodo

1'esito delle imprese settarie e in gran parte dovuto alle com-

plicita della diplomazia che, pur di vivere in pace colla mas-

soneria, non ha sentito rimorso di sacrificarle gl'inviolabili

diritti della S. Sede
;
ma sappiamo pure che a riuscir piu age-

volmente nei suoi biechi intenti, la congrega massonica, non ha

nulla omesso per formarsi un potente ausiliare nella lettera-

tura. E quando diciamo letteratura, intendiamo non pur le

lettere e le arti, ma tutte insieme le manifestazioni del pen-

siero italiano, cadute in balia della setta spadroneggiante.

XXVI.

La letteratura in servigio della Carboneria procedette,

sulle prime, riguardosa, cauta e guardinga per tema di ve-

der naufragare quel moto intellettuale che avea per fine

ultimo un vero rivolgimento politico e religiose. La qual cosa

era tanto piu necessaria, quanto che da non dubbii indizii ap-

pariva, se non la certezza, per lo meno il sospetto che qualche

cosa di arcano e misterioso si andasse tramando per la di-

struzione dei Governi, ne'quali il potere supremo non risiedeva,
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com'oggi si dice, nella nazione. Si sapeva pure che gli arte-

fici di questa trama miravano alia distruzione, dicevasi, del-

Vimpostura religiosa, o in altri termini della religione. Trono

ed altare erano dunque fatti bersaglio al Carbonarismo: ma
con simulazione ed arte si nascondeva questo doppio scopo.

Per riguardo anzi alia religione non si aveva vergogna di

adoperare P ipocrisia. Laonde, a non isgomentare i cattolici,

si asseriva che il Cattolicismo, com' era stato^per tanti secoli

in passato, cosi continuerebbe ad essere in avvenire e sem-

pre circondato dal rispetto e dall'amore degli Italiani : coloro,

si facea dire dagli adepti ch'erano molto addentro nei segreti

della bieca congrega, che non volevano un'Italia cattolica, o

non erano Italiani, ovvero erano alleati e mercenarii dello

straniero. Comeche contaminata dallo spirito volteriano, la let-

teratura, s'intende dei Carbonari, affettava dunque devozione

ed ossequio alia religione, ed ora adoperando i vezzi della im-

maginazione, ora cantando le bellezze del culto, mirava ad in-

gannare popoli e Governi in ordine alia religione stessa che si

volevadistruggere. Questo giuoco d'infingimenti e d'ipocrisie non

tardo ancor esso a scoprirsi ; perocche due anni non erano per

auco passati, e la Carboneria, gittata la maschera, si rivelo per

quella che era in se, una setta sostanzialmente sovverlitrice

di ogni ordine civile e religioso. Di fatto in una istruzione dei

Carbonari, che furono i giannizzeri della Massoneria, diramata

nel 1819, leggevasi: II nostro scopo finale e quello di Voltaire

e della Rivoluzione francese: 1'annientamento per sempre del

Cattolicismo ed ancora delPidea cristiana, che se resta in piedi

sulle rovine di Roma ne avrebbe perpetuazione. Svelato Par-

cano, dalle parole si venue ai fatti
;
e i moti rivoluzionarii del

21 attestano, come il foco che covava sotto la cenere, dovea

spegnersi nel sangue degli stessi settarii. Invero, la rivoluzione

uscita dalle vendite dei Carbonari, non cadde che per opera

diqueste: quando nessuno vuol obbedire, e tutti comandare,

e inevitabile che succeda Panarchia e che i lupi si divorino

tra loro. N'abbiamo sott'occhio tanti esempii, che e superfluo

insistervi.
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XXVII.

Quando Giuseppe Mazzini si mise all'opera di creare una

nuova setta e con essa una letteratura tutta in servigio di

essa, si parlava ancora delle sconfitte di Rieti, di Novara e

d'Antrodoco, ma se ne parlava fremendo, e i giovani segna-

tamente non aspettavano che un uomo che sapesse accoz-

zarli e, mettendosi alia loro testa, condurli alia riscossa.

L'uomo venne e fu quanto mai funesto alFItalia! II Mazzini

infatti, anziche distorre la gioventu da un liberalismo fog-

giato sul tipo francese, ne inveleni gli animi, ne falso il

sentiraento politico e morale, e parodio, esagerandolo, il pro-

gramma dei Carbonari. Fu egli, che fece circolare, fra i giovani

principalmente, quegli scritti incendiarii, che tratto tratto

mandava dalla Francia, i quali essendo pochi e ricercatissimi

produceano ben peggiore efletto che non gli sproloquii quo-

tidiani dei tribuni politici nei comizii odierni
;
e fu pure opera

sua se sulle rovine delle congreghe carbonare, si forme una

societa piu estesa, piu pericolosa, e piu audace di quante

flno allora avessero tramato contro i troni e gli altari. Quanto

alia letteratura da lui creata come strumento di propaganda
rivoluzionaria parleremo a suo tempo ; per ora ci basti dire che

il Mazzini, tanto colla setta da lui fondata, quanto cogli scritti,

non pur mantenne vivo in Italia lo spirito di cospirazione,

ma ne formo come il ganglio a cui metteano tanti nervi, te-

nuti in moto incessante dalla sua instancabile operosita. At-

torno a lui si aggruppava una legione sempre giovane; pe-

rocche, a mano a mano che i primi, imprigionati e uccisi, o

delusi e scoraggiati cessavano, nuove reclute sopraggiunge-

vano con sempre nuova attivita. II periodo del la Giovine Italia

fu certo il piu fecondo in lavori letterarii; non erano tutti

sforniti di qualche merito
;
ma tutti, qual piu qual meno,

risentivano lo stile del caposetta e caposcuola: cioe di una

forma fosforescente, ibrida, zeppa di puntini e di reticenze,

buona per abbacinare i gonzi, ma insopportabile per la gente

seria.
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XXVIII.

Di un altro pun to ci convert nel corso di questa tratta-

zione intrattenere i nostri lettori
;

ed e 1' accusa che pesa

sopra Giuseppe Mazzini di avere pervertito, oltre il senso po-

litico ed estetio, anche quello morale e religioso della gio-

ventii italiana. E nessuno puo dire che sia calunnia. Prima di

lui e sotto gli influssi delle dottrine rivoluzionarie ed anti-

cristiane della Francia, un qualche numero di giovani italiani

aveano professato chi 1' ateisrao e chi il deismo. Prova ne sia,

fra gli altri, Alessandro Manzoni. che dalla Francia era tomato

in Italia, se non addirittura scredente e scettico, per lo meno

tale in fatto di religione da non saper dire egli stesso, qual

fosse il suo simbolo religioso. Ma in generate, ne Tuna, ne

1'altra delle due forme d' incredulitk era potuta attecchire

in Italia; sicch6 la gioventii di quel tempo, non esclusa quella

che per desiderio di rendere 1' Italia indipendente e libera, avea

cospirato nelle Vendite della Carboneria, fu ben lontana dal-

1' affettare la miscredenza francese : non avea, e vero, una fede

confortata dalle opere, tenea che si dovesse togliere al Papa il

dominio temporale; ma incredula non era, e molto meno blas-

fema, come divenne piii tardi la generazione educata nella

scuola della Giovine Italia e dell
1

'Italia unificata. E veramemte,

che 1'agitatore genovese fosse stato un deista, che, con una sicu-

mera da far ridere le telline, annunziava aver egli scoperta

la legge morale universale e che si arrogava, per giunta, il

diritto, di fame V applicazione quando e come a lui pa-

resse, e cosa che s' incontra ad ogni pie' sospinto in quei

quattordici volumi dei suoi Scritti, pubblicati nel 1861 dal

Daeli in Milano. Costa dunque che ei non facesse profes-

sione di ateismo. Contro F ateismo infatti, in due o tre luo-

ghi di codesti suoi scritti, si leva con tanto zelo da negare

perfino che sieno stati atei i terroristi del 93 in Fran-
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cia: l'ateismo, cosi egli, non fu che delirio di alcuni uo-

raini dell'epoca reattiva del secolo XVIII, rinnegato da quanti

si costituirono veraceraente apostoli di progresso e di miglio-

raraento alle condizioni dell' umanita. Di qual natura poi

fosse il suo deismo, meglio che da altri e bene udirlo dalla

bocca stessa di lui. Scriveva un giorno al Buchez : La

scuola che io cercava promuovere, respingeva fin dalle prime

linee ogni dottrina di rivelazione esterna... e sopprimeva deli-

beratamente tra gli uomini e Dio ogni sorgente intermediaria

di Vero, che non fosse il genio affratellato colla virtu. Come

ognun vede, il caposetta ligure in poche parole d il ben

servito al Cristianesimo, e dichiara che la sua Giovane Italia

non riconosce altro simbolo religiose che quello da lui espresso

nella nota formola, Dio e popolo, che ha tutta 1'aria di un

logogrifo. Cio spiega perche da Carlo Bini, che fu tra i primi

ad arrolarsi sotto la bandiera della congrega mazziniana, sino

ai piu recenti, non trovereste un sol letterato di quella scuola

che non abbia fatto professione di deismo.

XXIX.

La scuola letteraria di Giuseppe Mazzini non iscese nel

sepolcro con lui; come non vi discesero i suoi ideali, che per

uuo svolgimento logico di cose si sono andati a mano a ma no

attuando, dal 1870 sino ad oggi, e che finiranno di attuarsi

quando, se Dio non ci metta la sua mano per atterrare que-

sta nuova Babele, si vedra il berretto frigio in Campidoglio

e lo stellone pentagono in cima all'obelisco di piazza S. Pietro.

A questa impresa lavora piu che mai la massoneria, erede

delle tradizioni carbonare e mazziniane, ed anzi piu di loro

ferma nel condurre a termine il programma da settant'anni

divisato, di laicizzare 1' Italia, di cancellare fino il nome di

Dio dal vocabolario della sua lingua scritta e parlata e di

non riconoscere altro simbolo ed altro culto che quel della

Dea Ragione.
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La letteratura massonica, come vedrassi, sebbene armo-

nizzi nelP intento con quella del Carbonari e della Giovine

Italia, nelle sue forme ed applicazioni ha pero questo di pro-

prio, che non e fremebonda, irosa od avvolta nel mistero per

celarsi agli occhi dei profani: tutta in servigio di una setta

divenuta governo e tronfla della protezione che le viene di

fuori, questa letteratura, diciamo, ha il fare e i procedimenti

del cortigiano inteso ad adulare il suo padrone, e del giul-

lare che studia i modi di divertirlo. Dove Cesare regna, di-

ceva Catone, il meglio che si possa fare e di andare a dor-

mire. E la Massoneria, da che fu riconosciuta in Italia per

sua padrona, ha perflno assonnato coloro che credevano la

letteratura dover essere 1'espressione del pensiero della na-

zione. No, non e piii il pensiero italiano, quello che la lette-

ratura odierna esprime, come fu gia in altri tempi, ma il pen-

siero della Massoneria che ha tutto avvolto nelle sue empie

spire, fuori di quel Papato, che solo rimane in piedi in mezzo

a tante rovine, e vi rimarra insino a che non torni a sal-

vare 1' Italia dalla barbaric presente, come P ebbe salvata da

quella dei secoli di mezzo.
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RACCONTO STORICO

XXX.

IL TRIONFO PRESENTE E IL FUTURO

All' ora posta del di seguente, i fldi amici del Montgeron
eransi chiusi in un salotto del palazzo Vayrac, alia magna
consulta. Ne facevan parte il cappellano di corte, quello stesso

che aveva diretta la funzione della Moler, e altri maggiorenti

della chiesa nascente. Vi era ammessa con onore la signora di

casa, viscontessa Polissena, come madre spirituale nel Cena-

colo, e la marchesa di Linzano, come discepola progredita nelle

vie del Signore, e destinata apostolessa in Torino e in Italia.

Ma chi faceva tutte le carte, come sopraccio e oratore e

moderatore in effetto, era poi il consigliere, Montgeron, la

cui eloquenza dominava del pari che la sua pietk e lo zelo per

la santa causa. Egli si reco in mano vigorosamente la questione

che teneva sospesi gli animi e, come se arringasse alia tri-

buna in Parlamento, esordi con una solenne distinzione:

C'e la parte pratica, c'e la parte speculativa, che della pratica

e il fondamento e la norma. Come si ha da apparecchiare la

fratellanza al ricevimento del profeta Elia? ecco la pratica.

Siamo noi certi della sua venuta? ecco la speculativa.
- Benissimo, benissimo, dissero subito ad una voce i cir-

costanti.
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- La prima, dovrebbe logicamente trattarsi dopo la se-

conda. Ma io la mando innanzi, perche cosa di poche parole.

Orazione e penitenza e fiducia: nient'altro possiam fare di me-

glio. Tutto il piii stare in orecchio, e raccogliere qualunque

romore, qualunque menomo sen tore andasse intorno del de-

siato avvenimento...

E cio che gia si fa, osservo il cappellano di corte. Pa-

recchi dei nostri migliori fratelli si sono raessi in viaggio per

raccogliere novelle, e andargli incontro dove che si sentisse

vento della sua apparizione.

Lo so, ripiglio il Montgeron, lodo la loro pieta, come

anche approve altamente lo zelo di quelli che si sono dati ad

evangelizzare gli ebrei; perche e detto nelle Scritture che gli

ebrei si hanno a convertire alia venuta di Elia. Ma, per mio

avviso, non e da correre le poste. II profeta dirk da se cio che

i fedeli avranno a fare. Per ora, torno a dire, io assommo

tutta la preparazione in tre parole: preghiera, penitenza, fi-

ducia.

Le signore, e gli altri uditori approvavano caldamente

questa ricetta, che ciascuno poteva dosare a suo gusto. II

Montgeron, sempre piu arzillo, sempre piu prendendo sera-

biante ed atteggiaraento d'ispirato, si continue: Ed ora alia

seconda parte, che per essere speculativa non e meno impor-

tante. Comparirk Elia, o non comparira? Questione fonda-

-

mentale, elevatissiraa, sublime. Ma facile a sciogliere, grazie

alia luce divina che d' ogni parte c' illumina... Che Elia sia

per presentarsi un giorno al mondo, e di fede, e scritto nel

Vangelo, parimente e scritto ch' egli ristorera la societk cri-

stiana. Ora, dico io, non fu mai tempo, che piii fosse necessa-

ria la ristorazione di Elia : Topera sua sara dunque ora o non

. mai. Giudicatene voi stessi. Senza un prodigio che incuta ri-

spetto a tutto il mondo, e egli possibile mai che si ricreda la

corte di Roma, che ora e tutta intesa a condannare le veritk

della fede, a favorire Tempieta, a perseguitare i santi? Chi

potra, senza un grande prodigio, frangere la prepotenza dei

gesuiti , accordatisi cogl' iniqui loro seguaci, sostenuti da ve-
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scovi innumerabili, appoggiati dal Papa in Roma, e in Francia

dal Re ? Ci vuole Elia, trascorrente sul suo carro di fuoco, che

tramuti il mondo, sbaldanzisca una volta la malnata genia.

E qui levando gli occhi al cielo, fulmino una preghiera :

Signore onnipotente, liberated dalle trame che ci tendono

d'ogni parte questi falsi apostoli, che non sono della Compa-

gnia di Gesu se non come Giuda, per tradire la verita. Libe-

rated da questi ipocriti, il cui contegno modesto nasconde

spesso il cuore piu corrotto; sono divoti per ostentazione,

semplici per artifizio, umili per orgoglio; distaccati da tutto

in apparenza, e ambiziosi in eccesso; poveri all'esterno, e ric-

chi senza fondo; nulla desiderano e rubano ogni cosa; e cio

che e degno della loro genia, corruttori della morale, nemici

di ogni verita, persecutor! di ogni virtu l
.

Bravo, bravissimo. consigliere! interruppe il cappellano

di corte e giansenista feroce. Tutto cio che voi dite, luce

di verita, non ne scatta un pelo.

Gli altri pure approvarono. Solo la marchesa di Linzano

non si profuse in applausi. A lei, stata sino a ieri buona so-

rella tra le Umiliate e frequentatrice della congregazione ai

Santi Martiri in Torino, pareva soverchio lo zelo del Mont-

geron, e ogni soverchio rompe il coperchio. Ma costui, sempre

piu infanatichito, urlava : E necessaria la venuta di Elia :

e Dio lo mandera, per ischiacciare, coi gesuiti, la superbia

ancora di tanti increduli, schernitori delle nostre convulsion},

dei soccorsi, dei prodigii fulgidissimi che li accompagnano...

E necessario lo sdegno tremendo di Elia per isvergognare

anche certi nostri fratelli appellant!, che cominciano, lo so io,

a vacillar nella fede...

Pur troppo, disse un dottore di Sorbona, non sono cosi

pochi i traditori ! tengono perflno delle conventicole scisma-

tiche, in cui si parla e straparla che peggio non saprebbero spro-

positare i gesuiti... si ride dei miracoli, si mette in canzonella

1 Precise parole del MONTG., Vt'rite, etc. to. II, Idee de I'oeuvre des con-

vulsuws, pag. 61 . Anche in una supplica al Re ripete sottosopra le stesse accuse.
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il profeta Elia... leri nostri fratelli, oggi nostri neraici ! Cre-

dono di confonderci col dimandarci beffardamente, come sap-

piamo noi della venuta di Elia...

Come lo sappiamo ? Come lo sappiamo ? (e il Montgeron

gittava lampi dagli occhi) lo sappiamo da Dio stesso, dalla voce

di Dio che parla coi miracoli. Cento e cento convulsionarii, nel

piu alto dell'estasi,ci rivelano il prossimo avvenimento di Elia...

quell'Elia, che per oracolo di Gesu Cristo, ristorera ogni cosa.

Ce lo annunziano colle profezie formali e solenni, autenticate

da' miracoli
;
ce lo annunziano colle figure, rappresentando la

sua comparsa, i prodigii che operera, i tormenti e le vittorie

dei martiri suoi discepoli : 1'avete visto ieri nel dramma della

sorella Moler, e si vede in centinaia d'altre riunioni. In tali ma-

nifestazioni soprannaturali ben e cieco chi non vuole ravvisare

la rivelazione del cielo. E non sono io solo a ravvisarla, io po-

vero laico: ma ho con me la eletta dei dotti e dei santi della

fratellanza. Primo di tutti il venerando nostro Padre, il santo

diacono Paris, il taumaturgo che aspettava, fervente d'amore,

il profeta Elia
;

il dottor di Sorbona D' Etemare, a voce e per

le stampe non predica quasi altro; cosi il grande vescovo di

Mompellieri, monsignor Colbert, martire della santa causa;

cosi il dottore Duguet, celebre luminare della chiesa, che

de' suoi libri sapienti puo comporre ormai una biblioteca
;

cosi cento altri, preti e laici, famosi di pieta e di dottrina.

Insomma cosi tutti gli uomini assennati hanno intesa la rive-

lazione e i miracoli che annunziano imminente la venuta del

Profeta.

E quanti libri vengono continuamente alia luce, ag-

giunse un dottor teologo, che ci ribadiscono con vive ragioni

questa profezia !

Ormai non ci e bisogno di libri, osservo il Montgeron,

esaltandosi di entusiasmo crescente: gia il profeta si vede cogli

occhi, alPorizzonte... Chi non conosce il signor Fontaine? E bene

il signor Fontaine era segretario intimo del Re, in tutt'altri

disegni che di chiesa e rivelazioni. E pure si e convertito per

miracolo alia vista dei miracoli. Ora, abbandonata la corte, si
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macera con digiuni rairacolosi, soffre convulsion! tali, che cia-

scuna costituisce un vero miracolo, estasi sopra estasi altis-

sirae... E con queste illustrazioni egli e il piu instancabile

predicatore della prossima coraparsa di Elia...

Verissimo ! verissimo ! ripeterono tutti ad una voce.

Ed Elia verra! Verra, sollecttato dalle nostre preghiere

dalle nostre penitenze, dalla nostra fede ardente... Verra, mal-

grado il Papa, malgrado i gesuiti, malgrado i traditori, mal-

grado i pusilli, malgrado le potenze del secolo e dell' inferno.

Che possono tutti gli sforzi della prudenza umana contro i

decreti dell'Onnipotente? Lo Spirito Santo disse gia per bocca

di David e per bocca di S. Pietro : PercM fremettero le genii

e i popoli formarono vani disegni? Perche i Re delta terra

si sono sollevati, e i principi si sono insieme adunati ? Ma il

Signore, che esaudi la preghiera degli Apostoli, ascolto altresi

la preghiera vostra. Egli diede ai suoi servi la forza di an-

nunziare la sua parola. con piena libertd, egli ha sleso la

sua mano ad operare delle guarigioni miracolose, del pro-

digii e delle maraviglie in nome del suo santo Figliuolo Gesu,

e per intercessione del santo Diacono, e degli altri Appellanti
1

.

Tutta T opera delle convulsioni, chi ben 1'intende, non e al-

tro che un fatto divino, per apparecchiare il terreno ad Elia,

che sara il piii grande e il piu potente degli Appellanti.

Avete ragione! sclarao la viscontessa al fine dell'entu-

siastica declamazione.

Non una, ma centomila ragioni, ripiglio la marchesa, e

come lei Tassemblea tutta.

II trionfo e assicurato !

II sereno dopo la tempesta!

che non cantiamo, tutti un cuore, una lauda? disse la

viscontessa, dopo sbollite alquanto le acclamazioni.

1 Per chi ce ne richiede : le parole virgolate sono traduzione letterale

delle parole del MOYTGERON, le altre sono abbreviate in sentenza, ma stret-

strettamente storiche, come ai pud vedere ampiamente nella Veritd des mira-

cles, etc. to. II, Idee de I'cenvre des convulsions, p. 61-67 ; e Demonstration du

miracle operi sur Anne Augier, ivi, p. 41-44.
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Non 1'aveva ben detto, che il cappellano s'era gittato ad

una spinetta che era quivi, ne alzo la ribalta, trascorse ra-

pidamente la tastiera, e intono:

Orgueilleux enfonts de la terre,

Quel ensorcellement vous fascine les yeux?

Era un cantico di vittoria del giansenismo sulla Chiesa Ro-

mana, pubblicato per occasione di una pretesa guarigione mi-

racolosa, e andava per le bocche della fratellanza e si can-

tava nelle assemblee degli Appellant!. Fu cantato in casa Vay-
rac a gloria, a furore. Non si poteva raeglio terminare il

colloquio intimo, dopo il trionfale successo dei rairacoli della

Moler, e dopo assicurata la comparsa ancora piu trionfale

del profeta Elia, il supremo appellante contro le bolle ponti-

ficie. II Montgeron, o bene o male, batteva la solfa colle mani

e coi piedi. Le fantasie andavano come molini a vento: Gian-

senio regnava sulla Francia e sul mondo, persino sopra Roma,

elevato in una gloria di miracoli, senza esempio nella storia.

Mentre uscivano, inebbriati di si dolci lusinghe, i fratelli, la

viscontessa si accosto al gran gerofante Montgeron, e rispet-

tosamente lo supplico: Domani poi vi aspettiamo a desi-

nare, infallibilmente, veh! Abbiamo tante cose da dimandarvi,

la marchesa ed io ! II Montgeron accetto con giubilo. Era un

generale che mirava a raccogliere tutti i vantaggi d'una vit-

toria campale e decisiva.

XXXI.

i VOLI TROPP'ALTI E REPENTINI...

Povere donnine ! avevano tante mai cose da chiarire colla

sapienza luminosa del consigliere Montgeron; le quali non

avevano osato mettere innanzi nel sinedrio dei papassi della

nuova chiesa. Era una manna Faverlo a tu per tu, nella fa-

miliare intimitci della mensa e della privata conversazione.

L'aspettavano con impazienza, con ansieta, con istruggimento.
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Scoccava flnalmente il mezzodi : il Montgeron non poteva tar-

dare. Se lo dicevano 1' una 1'altra, rimirando 1'orologio a pen-

dolo che dondolava forte sul piano del largo caraino. Conta-

vano, per dir cosi, gl'istanti segnati dalla lancet ta dei mi-

nuti. Gia passa di cinque minuti, osservava la marchesa.
- Ed e cosi esatto, per ordinario!

Che si fosse scordato?

No davvero: qualche affare urgente... tu sai, che al Par-

lamento bolle di gran roba in questi giorni.
- Potrebbe anche sentirsi poco bene.

Che? e sano come una lasca, Thai veduto ieri, vispo

com'un frullino.

E son dieci minuti ! ribadiva la Diana.

Non ci capisco nulla... Non suole mancare di parola...

Sai che cosa farei io, ne' tuoi piedi? Gli manderei la

vettura a casa. Paolo va e torna in meno d'un quarto.

La viscontessa non rispose n6 si, ne no. Tira il campanello,

dice al domestico: Fate che Paolo vada a prendere in car-

rozza il signer consigliere di Montgeron, ditegli da parte mia,

che voli. II cocchiere, che sapeva T umor di madama, volo

di fatto. Le signore notarono tosto il romore della vettura che

usciva dal portone. Fecero i loro conti per dieci minuti, il piu

peggio, per un quarto d' ora. Passa il quarto, passano venti

minuti; e nulla! Cominciavano a sognar gatti. Finalmente

dopo una grossa mezz' ora, si sente il romorio d' una carrozza

che s'avvicina. E qui! gridarono ad una voce le gentil-

donne. Si slanciano alia porta della sala, per accogliere il

Montgeron in capo allo scalone. Saliva infatti qualcuno a gran

balzi. Era Paolo.

E il signor di Montgeron ? gli grido la viscontessa.

- Non ci e belle cose, signora!

Non era in casa? E malato?

Qualcosa peggio.

E morto? domando la signora impallidita.
- E prigione del Re.

Dio mio! sclamo la signora dandosi le palme in volto,
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mancava anche questa!... Ma tu, tu che hai visto? con chi

hai parlato?

Ho parlato col padrone di casa, in persona.
- Che t'ha detto?

Sentiarao, disse la marchesa, sentiamo tutto : fallo en-

trare in sala.

Non era anche entrato il pover' uomo, che le signore Paf-

foltavano di cento dimande. A che ora e stato preso?
- Alle due o due e mezzo, nel rientrare in casa.

- Giusto giusto appena uscito di qui, osservo la mar-

chesa.

Paolo, interrotto ogni momento, si continu6: All'im-

provviso arrivano due vetture al portone, ne scende un com-

missario, due eeenti, quattro o cinque arcieri. Solo il com-

missario sali alPabitazione di lui
;

e gli mostro la lettera

di suggello reale, che ordinava al signor consigliere di par-

tire immediatamente per Pesilio...

Dove in esilio ? dimando la Polissena.

Perche in esilio? dimando la marchesa.

Paolo non seppe che rispondere ne all' una ne all' altra.

Sapeva solo il dettogli a scappa e fuggi dal padrone di casa.

Questi era stato chiamato dal commissario, quando il prigio-

niere stava gi per essere nondotto via, e chiedeva in grazia

una mezz'ora per mettere in una bolgetta un po' di panni e

di robe. II che gli fu concesso. Uscito lui sul pianerottolo, i

famigli del criminale avevano chiavato e suggellato la porta,

e consegnatene le chiavi al padrone di casa l
.

Piangeva a cald'occhi la viscontessa in ascoltare la dolo-

rosa istoria, e piangeva per consenso Pamica marchesa. Ac-

corse la Nisetta a udire i guai del Montgeron, gik sparsi per

tutta la casa. Non piangeva essa, ma urlava le phi frementi

disperazioni, e come lei si struggevano in gemiti le altre donne.

Non furono mai tante passioni nel palazzo Vayrac. Ma Nisetta

dominava colla voce, inveiva contro il Re, PArcivescovo, i ge-

1 MONTG. Vtritt etc. to. Ill, p. 46.

Serle XIV, vol. VIII, fasc, 72. 41 10 decembre 1890.
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suiti; vi mescolava scure minacce di vicini castighi di Dio, e

di questi solo sembrava prendere conforto. Non voile gustar

boccone, si vesti invece a gran furia, e corse a prender lingua

delPaccaduto. Di che le seppero grado le signore.

Con qual gusto desinassero quel di le signore, e facile pen-

sarlo. Poco assaggiarono delle vivande, e a malincorpo, e

condito di lacrime. Si faceva il confronto del Montgeron di

ieri, cosi lieto e trionfante, col Montgeron di oggi, sorpreso

dai birri, cacciato in vettura, e trascinato Dio sa dove. La

viscontessa Polissena lo canonizzava a dirittura per martire.

Era uso nella fratellanza, che per martire si onorasse chiun-

que di loro avesse taccoli colla polizia o colla giustizia. Ne

tessevano a gara il panegirico le due amiche, e ormai anche

sorelle in fede. Per loro il consigliere del parlaraento era

1'uomo giusto per eccellenza, un'arca di scienza, un vero apo-

stolo della verita colle parole e cogli scritti. Egli era 1' ora-

tore piu facondo, lo storico piu fededegno, il polemico piu te-

muto, il degno precursore di Elia, il grande difensore delle

convulsioni e dei miracoli, che non si peritava di accomunarsi

ai fratelli, e amministrare di sua mano i soccorsi di legnate

e spadate. Insomma, con tanti raeriti, non gli poteva fallire

il martirio.

Mentre piu le ferventi sorelle si accaldavano su ootesto

martirio, arrivava in casa un comune amico e fratello, che

guasto la coda al fagiano, o per meglio dire, sfrondo sgra-

ziatamente la corona del nuovo martire. II valente flcchino

aveva appurato per fllo e per segno i particolari tutti della

presura. Erasi pertanto chiarito che il signor di Montgeron non

era punto accusato di appellante ne di convulsionista, ma

preso per ordine del Re, come sedizioso incorreggibile. II

Parlamento, a dispetto del formale divieto del Sovrano, s'in-

caponivadi chiamare a soprassindacato una pastorale dell'Arci-

vescovo, colla quale si proibiva Teretico giornale, Le Novelle

ecclesiastiche. Fu un vero tumulto, una di quelle scenate di

fellonia, che preludevano da lungi alle ribellioni dell' 89. E

Luigi XV erasi alia fine un po' po' scrollato, sino a man-
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dare a conflno nelle province quattro de' consiglieri piu tur-

bolenti. Uno era il Carre di Montgeron, che fu rilegato nel-

1'Alvergna. La carcerazione era seguita nei modi soliti, senza

sevizie, anzi con tutti i riguardi : si che lo stesso Montgeron
non ne mosse grave laraento. Pero allorchfe torno la Ni-

setta, la quale si era acconcio in bocca orrori neroniani,

trovo il terreno mal disposto a piantarvi carote, e si ritiro

tutta confusa a mangiarsi 1'anima e il cuore.

II lamento molto grave rivolgevanlo le signore sopra se

stesse, private in mal punto della loro guida, e quasi del

loro direttore spirituale. Ma non era questo il piu irrime-

diabile de' guai. Un'altra burrasca scoppio, di quei giorni, che

verso nel loro animo la feccia del calice amaro, e raise su

tutte le furie la Nisetta. E fu un decreto reale, che vie-

tava le convulsion! e i soccorsi, eziandio nelle case private,

pena il carcere ai contravventori. II Re ne vuol troppo,

gridava la pia Nisetta, se pretende impicciarsi dellel brache

domestiche dei parigini... mandera un giorno gli arcieri a sin-

dacare la pettinatura delle signore ! mandera gli esenti del-

1'Herault a vegliare le mamme che sfardano i marmocchi !

Almeno, disse con meno bizza la viscontessa, almeno

potessimo far assegnaraento sul buon senso del luogotenente !

ma gli e come dire la sua ragione ai birri, a ragionare col

caposbirro : lui di spiccioli ne ha pochi.

E un nefando persecutore della chiesa, un nemico giurato,

aggiunse Nisetta. Ma non potra far tutto cio che vuole : Iddio

e il beato Paris lo terranno alia catena.

Si, ma intanto, osservo la marchesa, neH'affare del ci-

mitero di S. Medardo ha potuto appagare tutta la rabbia, e

la ferocia d'un carnefice e non d'un magistrate. Nel decreto

del Re non era ordinato di murare la porta : ce 1' ha aggiunto

di suo.

Non sara sempre cosi.

Intorno a lui, dimando la marchesa, non ci e nessuno

che commetta una buona parola?

Nessuno, conchiuse la viscontessa singhiozzando, non
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ci e nulla da sperare. E cosi questa celestiale fiorita di mi-

racoli, ammirata da tutto il mondo, u'andr& devastata d'un

colpo solo, per le perfide arti dell'Arcivescovo e dei gesuiti!
- Che giudizio, sclamo la Nisetta, che giudizio di Dio gli

aspetta, al comparire del profeta Elia !

Intanto il barbaro logotenente Herault, nulla commosso

dalle lettere cieche e dalla profezie minacciose che gli fioc-

cavano addosso, metteva mano ad eseguire militarmente gli

ordini della Corte. Aveva ricevuto gelosi referti dell'acco-

munarsi che facevano in certe case uomini e donne, a gin-

gillarsi nelle convulsion! e nei soccorsi maneschi; e sapeva

che spesso alle rivelazioni e ai miracoli s'intarsiavano fiere

invettive contro il Re, e contro lui stesso, cui trattavano di

Ponzio Pilato. Di phi le relazioni accennavano a libertk sfacciate

ed a gravi disordini di scostume. Alcune piu ardite convulsio-

narie poi turbavano ie sacre funzioni ne' templi, ed altre mi-

racoleggiavano su per le piazze, con iscandalo e mormorazione

del pubblico. L'Herault sguinzaglio i suoi veltri da corsa, i suoi

cani da fermo e da presa; e in pochi giorni ebbe fatto copiose

relate delle Sorelle piu chiassose. Piu volte gli arcieri piom-
barono improwisi a sbarattare le assemblee, e ammanettare

le estatiche nella gloria delle rivelazioni. II volgo delle strade,

che spesso si muove per buonsensaccio, applaudiva alia im-

prese poliziesche, e contristava le povere prigioniere di urla e

di fischiate. In una seduta, mentre la Sorella figurante stava

per essere confitta in croce, e gli astanti si smaramolavano

di teneritudine, un omaccio poco ascetico balzo su indispettito,

gridando che alia crocifissione doveva precedere la flagella-

zione, e comincio a menare mazzate da orbi alia estatica,

ai soccorritori, ai pietosi fedeli. E dagli e picchia e zomba,

1'asserablea arruffata come un branco di pecore accanate, cerco

la porta, ed ebbero a gran merce quelli che ne portarono ie

costure sane.
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Ma quest a alia fine era guerra esterna : e la Nisetta non

si sgomentava. Ogni presura che udiva, riferivala alle sue si-

gnore, come tin trionfo di martirio, onde abbellivasi la chiesa.

Per se poi, non sentendo vocazione a si alto onore, ritirava

bel bello le cornina, come la lumaca, e rimpiattavasi nel guscio,

a conservare la fede. II peggio fu che in quei giorni stessi,

romoreggiava cupamente la guerra fraterna e famigliare. Gia

le profetesse delle riunioni piu scapigliate, che ne aveano

avuto vento dai loTo direttori, oracolavano delle scisme ere-

ticali, che esse sentivano gia rombare a mezz'aria. Non essere

da pigliarne scandolo: perche le defezioni doveano per neces-

sita precedere la conversione degli Ebrei e 1'avvenimento di

Elia
;
era cosa predetta nella Scrittura : si aspettassero anzi i

fedeli 1'apostasia di parecchi fratelli, e perflno di sacerdoti e

di dottori, stati flno a quel di le colonne della chiesa.

Lo scrosciare del fulmine fu piii rovinoso Tun cento, che

il profetato dalle sibille convulsionarie. Dal giorno che fu am-

mutolito 1'oracolo del beato Paris in S. Medardo, le convul-

sioni, non che scadere, avevano preso ala ed ardimento. Per

un santuario chiuso, cento se n'erano aperti, ed aumentati di

solennita
;
e con furori di soccorsi cosi micidiali, che gli uomini

sensati ormai bandivano alto, in molti casi intervenire pre-

stigio diabolico. Gli stessi maggiorenti della setta n'erano im-

pensieriti: avevano levato a cielo convulsion i e soccorsi, come

macchine da guerra a favore della ribellione contro il Pon-

tefice; ed ora si accorgevano che la vipera mordeva il ciar-

latano. Non erano piu soli i costiluzionarii, quelli che delle

convulsioni dicevano peste e corna
;

si bene il clero, il popolo,

la Corte, gli stessi Appellanti meno dissennati.

I cani grossi della greggia appellante si raccoglievano a
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consigliare: e le conferenze si tenevano, appunto in questo

inverno 1732, in casa delPabbate D'Asfeld, fratello d'un ma-

resciallo di Francia, uno degli archimandriti piu autorevoli

del partito giansenista. La, in famiglia, i dottori parlavano

alto e chiaro, massime allorche il D'Asfeld gli accoglieva a lauto

banchetto. II valentuomo ragionava, esser d'uopo di guejreggia-

re buona e forte guerra, se si voleva tener testa ai gesuiti e alia

Corte romana; e non iscreditare il partito, ne molto meno dare

presa al nemico, porgendo il flanco alle saette del ridicolo.

Pero le truppe ausiliarie dei convulsionisti e dei soccorristi

tornare ormai piii d'impaccio, che d'aiuto; appunto perche di-

venivano il zimbello della gente per bene. Tutta Parigi met-

tere in canzonella miracoli e miracolai, e flschiare di santa ra-

gione quelle pispolette, svolazzanti per tutte le case, a fare le

forze, a simulare estasi, a rifriggere discorsi strampalati e pro-

fezie bugiarde. E questo era il meno, perche prendeva piede

la voce, che tra le scenate miracolose corressero di molte ver-

gogne.

II famoso storico e controversista Carre di Montgeron in

queste conferenze veniva bistrattato di laico ignorante e fana-

tico. Di che egli scrisse un volume di smaniature contro il

Congresso fratricida, detto poi dei Trenta dottori, dai principal!

teologi che v'intervenivano. Riferi alia lettera molte delle ac-

cuse che fioccavano nelle loro tornate, e che poi si divulga-

rono nei loro libelli. Gli accusatori si chiamavano de Lan, Be-

sogne, Boursier, D'Etemare, Maillard, Gourlin, e via via, tutti

illustri campioni del nuovo Israele, tutti astri di prima gran-

dezza nel flrmamento degli appellanti. Vero e che chi uditi li

avesse, spassionatamente, stando dall'un de' lati, avrebbeli giu-

dicati un coro di pazzi : tanto i piii focosi caporioni contrad-

dicevano smaccatamente a quanto avevano flno allora pre-

dicato.

lo sono dell'avviso del logotenente di polizia: appellate,

riappellate, tornate ad appellare; ma convulsioni, no.

Almeno proibire i soccorsi, tranne quelli prescritti dai

medici...
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Certo, confermava il d'Asfeld, i soccorsi micidiali sono

contro il precetto, Non aramazzare: giacche di per s stessi

non possono altro che ammazzare o ferire. E un tentare Iddio.

E il dottor Besogne, rincarava la dose : Altro che ten-

tare Iddio: io non saprei decidere se vi entri il soprannatu-

rale divino, o il soprannaturale diabolico.

Toccherebbe adunque a noi il decidere: ogni sopranna-

turale deve sottome ttersi alia autorita dei pastori. II popolo

non ha altra via di salute. Parliamo alto; e gli umili di cuore

si uniranno ai capi dell'appello, li terranno come viventi in

mezzo a loro, e si concerteranno con loro sul da farsi.

Tuttavia vi saranno sempre di quelli che giudicheranno

le convulsioni e i soccorsi dai loro effetti... Ci procacciano tante

conversioni !

E un inganno gravissimo anche cotesto. Noi vediamo

che questi novelli convertiti si lascian subito invasare dallo

spirito d'indipendenza, vonno fare di testa loro e dispregiano

quanto ci e di preti scienziati e dotti.

- E poi quella fisima di Elia ! Se Elia venisse, sarebbe un

appellante, e nulla piu... che ci verrebbe a fare?

Cio che ha da fare lo saprk lui: tutto e che venga. Qui

& il busillis. Chi ce Tha detto che il Profeta voglia farci vi-

sita? E pure nessuno cava loro dal capo questa fattucchieria :

per Elia farebbero carte false.

Io passerei sopra quest'illusione innocente, se non menas-

sero tanto chiasso. Cio che non capisco e la furia maledetta di

divoti spiritual! che non cercano altro che darsi in ispettacolo.

Almeno poi fossero spettacoli ediflcanti : ma io osservo

in loro qualcosa di somigliante agli indemoniati di cui si narra

nel vangelo; le nostre convulsionarie sembrano copiate dalla

Pitonessa posseduta dal diavolo, che S. Paolo fece ammutolire.

- Potessimo farle ammutolire! Ma chi le tiene? predicano,

sballano bugie a tutto spiano: e si trova ancora chi le difende;

se esse tacciono, il signer di Montgeron...
- Non lo posso sentir nominare. Un ignorante, che s'im-

paccia di teologare, e farci il latino a noi dottori di Sorbona !
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Meno ci capisce, e piu s'incoccia di rivelarci i segreti di Dio...

E una stravaganza; per me, colui e pazzo in mezzo al cer-

vello.

Certo e che ne dice di quelle che non le direbbe una

bocca di forno... Figurarsi, che egli conviene (e sfido io a non

convenirne) che nelle convulsion! sfuggivano delle indecenze,

ma che ora e una danza di vestali. E per giunta il dabben

uomo pretende che le sconcezze si permettono solo nelle adu-

nanze forsennate, ove si fanno miracoli per provare che Tab-

bate Vaillant e il profeta Elia, e il fratello Agostino e il suo

precursore...

Che, che? rispose un dottore un po' parziale di Elia,

nelle riunioni vaillantiste e agostiniste, si mostra piii senso

di soprannaturale che in nessun'altra; e i miracoli che vi

abbondano, nulla perdono al paragone coi miracoli di altre

congreghe.

II male si e che delle oscenita non ne mancano ne in

queste ne in quelle. Gia, la stessa natura dei soccorsi non

dice nulla di onesto... quelle ragazze gettate la in braccio a

giovinastri, che le stirano per le mani e pei piedi, che le per-

cuotono, che ne fanno ogni mal governo manesco... puh! la

puzza! E non dico nulla delle capriole e dei tragittamenti,

eccetera, eccetera... In certa seduta una figurante seppe tanto

ben fare, che il prete, che vi faceva da Papa, scappo via co-

prendosi gli occhi per vergogna...

Cosi tra i bicchieri i dottori senza barbazzale snocciolavano

ciascuno le tristizie d' ogni maniera che aveva udito o veduto, e

ne inferiva la necessita urgente di farla finita con le convulsioni

e coi soccorsi, per onore della fratellanza. L'abbate D'Asfeld,

che, almen di fatto, teneva il campanello di presidente, con-

chiuse: Insomma, tutte queste tregende, per quanto ne in-

tendo io, e ne sentiamo tutti d'accordo, si riducono a tre

punti: disonesta, crudelta, impostura: bisogna assolutamente

adoprarci, che questa canaglia rientri nel fango d' onde e pul-

lulata '.

*
Quest! giudizii dei gianseniati piu celebri contr* i loro fratelli miraco-
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I terribili anaterai, pronunziati nelle oonferenze dei trenta

dottori, non morivano gia nella sala da pranzo dell'abbate

D'Asfeld, ma correvano tosto tutta Parigi, dalle conversazioni

di Corte sino ai cicalecci delle pescivendole ; perchS i valorosi

congressisti avevan cura di dare esalo allo zelo, un po' tar-

divo, per via di Memorie teologiche, Awisi, Risposte, Consul-

tazioni, che scagliavano alle stampe, e diffondevano per tutta

la Francia. II povero di Montgeron, sulle montagne d' Alver-

gna, ove traeva giorni dolorosi in esiglio, riceveva questi li-

belli dai fldi amici; e vi piangeva sopra nuovi treni di Ge-

remia. Alle crudeli ingiurie contro di se, dava leggermente

passata, ma come sopportare che quattro maleavvisati teolo-

gastri mettessero alia gogna P opera di Dio? che quatre chefs du

pelotlon antisecouriste gli guastassero le uova nel paniere?

Rattristavasi pensando allo scajidalo dei pusilli; e illuminato

il volto da collera sublime impugnava la penna, e giu pagine

sopra pagine di tremende folgori in confutazione dei trenta

dottori : folgori che doveva poi addormentare nel suo cassette,

perch6 toltagli la liberta di stampare
l

.

Tra i fratelli invece varia era 1'impressione prodotta dalle

consultazioni dei trenta dottori della setta. I prudenziali con-

venivano che non si poteva nella sentenza dottorale biasimare

altro che P essere arrivata si tardi : i veri fedeli dover saper

grado e grazie ai sapienti, che inflne si risolvevano a spaz-

zare uno scandalo grave e di pessima fama: i sacerdoti che

avevano da prima incoraggito P impresa, avere ora imparato,

coll' esperienza, che il grosso dell'esercito convulsionario si

losi sono strettamente storici, o alia lettera o in sentenza, pubblicati a stampa
da loro stessi. Un gran numero ne cita, per confutarli, il MOXTGERO.X, Verity

des miracles, etc., to. II, Idde des mouvements des convulsions, p. 132, e nel

to. Ill, pp. 1-168, 336, 504, 544, ecc. Quanto al D'Asfeld, ecco come si

esprime (ivi, p. 132) il Montgeron: II pretendit que cette ccuvre admi-

rable (convulsioni e soccorsi) n'etait qu'impurete meurtre et mensonge ; et il

termina sa declamation par cette phrase, qui se repandit aussitot dans tout

Paris, qu'il fallait fjire rentrer cette canaille (convulsionarii e convulsionarie

miracolosi) dans la poussiere d'oii elle 6tait sortie.

Ivi, to. HI, p. 341.
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reclutava tra gente di mal nome; e che 1'intiera incastella-

tura dei miracoli crollava nella ciurmeria, nel laidume e nei

prestigii diabolici. Costoro si venivano cosi accostando al sen-

tire del clero e del popolo cattolico, che fin dal principio delle

scenate di S. Medardo, le aveva giudicate un mescuglio di

ciarlataneria e di lavorio preternaturale, come le maraviglie

dei camisardi, degli albigesi, dei montanisti, di Simon Mago.

Se non che insorgevano contro costoro i fervent! a tutta

prova, e coi proprii dottori alia testa: Chi siete voi, che pre-

tendete d'imporre silenzio alia voce di Dio, parlante nelie

estasi, nelle profezie, nelle guarigioni miracolose? Voi, signori

Trenta, non siete n6 vescovi, n& padri d'un concilio univer-

sale: qual e adunque il vostro diritto di dettar leggi alia

Chiesa? Non avete giurisdizione veruna. Siete dottori privati,

e ancora, quali dottori ! screditati dalle vostre contraddizioni :

prima portavate al cielo convulsioni e soccorsi, come trionfi

della onnipotenza divina; ed ora, che & che non e, ne fate un

fascio e li gettate con mille maledizioni all' inferno... Come voi

appellate dal Papa al Concilio, cosi noi appelliamo da voi alle

decision! della Chiesa... e voi resterete soli, scorbacchiati, un

pugno di Scribi e di Farisei in mezzo al vero Israele, quattrq

caporali del picchetto antisoccorrista.

Non si puo negare, soccorristi e antisoccorristi, convulsio-

nisti e anticonvulsionisti avevano ragione da vendere e da

serbare, avendo tutti torto sul punto principale, che dissimu-

lavano, della loro ribellione alia S. Chiesa. Com' era naturale,

nacque un terzo partito, malvaceo, il piu sciocco e il piu se-

guito, dei Discernitori. Costoro per salvare capra e cavoli, si

sbracciavano ad incielare convulsion! e soccorsi, ma con be-

neflcio d' inventario, escludendone cioe i convulsionarii bacati,

e i soccorsi o lubrici o troppo violenti. Ma che andate voi

discernendo, gridavano altri : non si puo scemare d' un apice

P opera di Dio. Tutto cio che si fa per convulsione, e istinto

dello Spirito Santo; e dobbiamo edificarci ancor di cio che

sembra andar contro le nostre vane idee di civilta e di de-

cenza. Iddio non e tenuto alle regole umane. A questo modo
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urlavano i vaillantisti e gli agostinisti, lodati di ricco baga-

glio soprannaturale dai trenta dottori, sebbene le loro as-

semblee non fossero meno ricche di miracoli punto belli.

II risultamento pratico dell'alzata d'ingegno dei trenta

dottori fu degno dei campi di Babele. Arse guerra accanita

tra quelli che ieri si baciavano per fratelli : armi erano pre-

dicazioni contro predicazioni, profezie contro profezie, mira-

coli contro miracoli, senza contare le battaglie di libri, opu-

scoli, e fogli volanti. Tra il quale tramestio dottrinale, chi

adorava le convulsioni e chi le denunziava alia polizia, chi

esaltava i soccorsi come prodigii del terzo cielo, e chi li schi-

fava come illusioni diaboliche, chi la venuta d' Elia scherniva

come una fola da bambinaia, e chi operava portenti a dimo-

strarla gia gia imminente, chi novellava essere gia comparso
il profeta, impersonate nell' abbate Vaillant, e secondato dal

fratello Agostino e dalle sorelle, loro seguaci. Ad accrescere

i dissidii spiritual! si aggiunsero le Novelle ecclesiastiche, pe-

riodico accreditato nella fratellanza, che, ogni di peggio,

voltava casacca, divenendo implacabile contro le convulsioni e

i soccorsi. Era una bolgia d' inferno, un concerto di diavoli

pesti.

La viscontessa di Vayrac, e la marchesa di Linzano vi si

smarrivano, piu non sapevano che pesci pigliare.
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i.

Opere dell' Emo Cardinale PLACIDO MARIA SCHI U^FINO della

Congregazione del Monad di Monte Oliveto 0. S. B. -

Vol. tre Panegirici Siena. Tipog. Arciv. di S. Bernar-

dino. 1890.

Ben nota ai Romani e 1' eloquenza di quest' insigne Ora-

tore e Porporato della Chiesa, lo scorso anno aU'ammirazione

e all' affetto di quanti lo conobbero, rapito da fiero morbo,

che in soli quattro giorni lo spense nelPeta di poc' oltre ses-

sant'anni. Egli fu come una meteora luminosa, la quale ap-

parsa nel cielo di Roma lascio dopo di se una traccia che non

si spegnera con lui; vogliam dire gli scritti suoi, chiarissimo

parto del suo forte e lucido ingegno. Di questi usci teste un

primo saggio in tre volumi, contenenti le sue orazioni pane-

giriche, di cui intendiamo qui dare un breve ceano ai nostri

lettori.

In questo genere di sublime eloquenza il compito piu ar-

duo e saper cogliere il vero distintivo o carattere della san-

tita delPeroe, che 1'oratore vuol encomiare; per la ragione che,

possedendo il santo tutte le virtu in grado eroico, torna so-

vente malagevol cosa il discernere quella, in cui questi di

piu viva luce risplende e sugli altri in qualche modo sovra-

neggia. Alia quale difficolta si aggiunge un' altra maggiore,

ed e il far convergere le geste del Santo a quel punto, co-

me i raggi di una sfera al loro centre, per forma che nella

tanta varietk de' fatti, che il panegirista narra od accenna, re-

gni la piu p^rfetta unita. All' arduita che presenta la scelta
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dell' argomento, il suo sviluppo, T ordinamento delle parti e

tutta la tessitura del discorso, molticolore nelle sue fila, ma
ben unito e serrato nella sua trama, arrogi quella dello stile,

che vuol essere colto, forbito, maestoso e tale che risponda ai

piu elevato genere di eloquenza. Or queste scabrosita, che met-

tono alia tortura i piu eletti ingegni e i piu addestrati nel-

1'arte oratoria, furono dall' Emo Schiaffino con maravigliosa

facilita superate. Citiamone per saggio alcuni esempii.

Nel panegirico di S. Benedetto, Tidea madre, intorno a cui il

ch. Oratore raggruppa tutta la vita del Santo, e questa: Strap-

pare dal mondo 1'uomo per ritemperarlo nella conversazione con

Dio e ridonargli la coscienza della sua dignita e del suo va-

lore: renderlo quindi rinnovellato in Dio, al mondo, per svol-

gervi in tutte le appartenenze della vita civile e religiosa la

fortezza maravigliosa attinta da quella conversazione. > Come

ognuno vede, 1'assunto e ottimamente scelto per incentrare in

esso la vita contemplativa ed attiva insieme del gran Patriarca

de' Monaci d'Occidente, 1'intento delPopera sua, lo spirito del

suo Istituto e il fecondo principle, donde questo derive la sua

perennita e la sua forza attraverso 14 secoli d'esistenza.

Nel panegirico di S. Francesco d'Assisi dopo avere in uno

splendido esordio toccato in generale della presenza ed ope-

rosita di Cristo nello insieme della vita della Chiesa, viene

a parlare di coloro che della soavissima e ineffabile Imma-

gine di Gesu Cristo meglio specchiano in se le fattezze e della

sua luce piu splendidamente si vestono ; i quali non se ne

stanno solitari, ammirati ed ammirabili per quella luce se-

rena, ma tornano ricchi di una vita soprannaturale, che

a somiglianza di quella del divino esemplare ridonda e tra-

bocca di fuori.... e poiche Cristo ha gioventu eterna.... cos\

questi awenturatissimi, che vivono la sua vita, hanno gio-

ventu che I'ala del tempo non disfiora, e dopo lunghi secoli

compariscono agli occhi degli uomini ugualmente ammira-

bili per morale avvenenza e cari per i benefizi.... Quindi

passando dalla tesi all' ipotesi, prende a vagheggiare tra que-

ste vive immagini di Cristo, una delle piu perfette, Francesco,
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che rappresenta in se e nelle opere sue la vita di Cristo,

eternamente giovane e bello, sorgente indefettibile di quanto
si puo pensare di splendido, di santo e generoso. Ecco il

bellissimo tema ch' egli maestrevolmente svolge con un ben

condotto raffronto tra il divino archetipo, Gesu, e la sua bella

copia, Francesco, tra FApostolato di Cristo e de' discepoli suoi

e quello del Serafico di Assisi e de' suoi frati, ripartiti in tre

ordini ammirabili, i quali per lo spazio di sei secoli raggia-

rono sul mondo tanta luce di virtu, di sapienza, d'amore e di

gloria immortale!

Nelle lodi che il ch. Oratore tesse di S. Ignazio di Loyola

ci lumeggia con mano maestra in lui la lotta tra il soldato

del mondo e il soldato di Cristo, e la vittoria del secondo sul

primo, vittoria che trasforma Ignazio in glorioso atleta della

fede e invincibile capitano di una spirituale milizia, in cui

trasfonde il suo spirito e la sua vita, e che egli addestra e

. guida sotto il vessillo della croce alle battaglie del Signore,.

nelle quali le sue schiere colgono trionfali palme e allori ba-

gnati di sangue, di lacrime e di sudori.

Nell' orazione panegirica sul patrocinio di San Giuseppe,,

da quel breve elogio del Vangelo, Joseph vir Justus, il ch.

Oratore trae tutta la forza degli argomenti, coi quali ad-

dimostra in Giuseppe il Patrono piii valevole e piu accon-

cio ai nostri bisogni, come quegli che, stando al vero senso

delle citate parole, e fornito delle tre qualita a tal uopo ri-

chieste, e sono : santita che lo collochi cosi in alto, che gli

renda agevole lo interporsi, e gli meriti di venire pronta-

mente ascoltato
;
cuore che lo inchini a pieta e lo spinga a

raccogliere e a soddisfare le preghiere ; eflicacia che impetri

ogni favore che domanda. Su questa, altrettanto semplice,

quanto bella e ben intesa orditura, egli tesse lo splendido

elogio del gran Patrono della Cristianita.

Non meno ingegnoso e il tema ch' egli toglie a trattare

nel suo discorso sull' Italia e il Papato, in cui compendia le

benemerenze di questo verso la patria nostra, addimostrando

come dal Papato derivi all' Italia la gloria piu pura, 1* ope-
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rosila pin feconda e una stabilitd di cdmpito, che n secoli, n&

vicende le potranno rapire.

E basti questo tenuissimo saggio per dare a conoscere ai

nostri lettori quanto sia felice la scelta degli assunti e Tor-

dine che risplende nella distribuzione delle parti del discorso.

Per quello che riguarda tutta la tessitura del dire, il nerbo

degli argomenti, la copia dell'erudizione, 1'elevatezza de' pen-

sieri, il poetico colorito delle immagini, 1' eleganza della frase

e la grandezza dello stile di latina maesta e in un di toscane

grazie adorno, ognuno potra fame seco stesso ragione tanto

sol che si faccia a leggere qual che siasi dei trentotto panegi-

rici contenuti nei tre citati volumi.

Ci auguriamo di vedere quanto prima date in luce ezian-

dio le altre opere di quest' illustre Oratore, una delle piu

belle glorie del pergamo italiano e del sacro Senate della

Chiesa.

II.

IOSEPHI Rossi. Carmina, editio quinta ceteris locupletior casti-

gatiorque. Faventiae. Montanarius los. edebat an. MDCCCXC.

In 8 grande di pp. 338.

Le poesie latine dell' illustre Conte Giuseppe Rossi furono

in passato da noi piii volte con alta lode ricordate : nondimeno

crediamo beiie annunziare di bel nuovo e con maggiore pia-

cere sommamente comraendare questa elegantissima edizione

piii compiuta e corretta delle precedent!, come il ch. Autore

ne attesta.

Nei tempi nostri, si funesti non meno alia filosofia che alia

letteratura, ci torna a vera consolazione vedere che vi ha

tuttavia tra noi cultori della classica latinita, i quali sanno

ben congiungere la belta delle forme poetiche colla religione

e colla sincera morale. E vero che cotesti apparent rari nan-

tes in gurgite vasto, ma tra questi pochi ci e dolce cosa il

poter nominare il nobile poeta Conte Rossi.
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I suoi carmi sono di bellissimi pregi forniti. II suo ver-

seggiare e naturalissimo, semplice, chiaro e nobilissimo, e la

sua lingua e di pura latinita. Questo diciamo si rispetto a

que' carmi che hanno soggetti gravi e si rispetto a quelli che

il poeta dice ludicra.

A cio che il lettore abbia un piccolo saggio delle poesie e

insieme delle qualita personali del poeta, rechiamo qui una

parte della elegia che detto sopra la sua deliziosisssima villa,

in cui nella estiva stagione vive romito, tutto dato alia lette-

ratura. La villa e sita sotto i colli, dove sorgono i castelli di

famiglie illustri, e tra tutti signoreggia il terapio monumentale

della Madonna della Guardia, ch' e un santuario frequentatis-

simo da tutti i popoli circonvicini.

DE SUO RURB LAZARIANO

AD BONONIAM.

Formosi colles, quos parvo flu mine Rhenus,
Et Sapina irriguis quos secat amnis aquis,

Vos mihi ridetis; multis vos laudibus orno,

In vestro admiruns rura venusta sinu.

Hinc tua despicio in caelum se tollere templa,

Despicio turres, Felsina cara, tuas.

Hinc me, vicini scandentem culmina mentis,

Virginis aetheriae limina adire iuvat;

Limina, quae cives iam fundavere vetasti,

Tune cum erat in pretium praecipue pietus:

Turn cum patrona est illis optata Maria,

Urbis praesidium quae foret atque decus:

Illuc ducit enim, qua nusquam longior ulla,

Et montis dorso porticus imposita.

Hue mane atque die veniunt, hue nocte frequentes,

Qui caeleste petunt Virginis auxilium,

Virgo vocata illos cnris ut solvat acerbis,

Ut domibus caris, ut mala pellat agris...

Descritte poscia le delizie e i costumi carapestri, chiude 1'ele-

gia, toccando i sollazzi dei castelli signorili.

Hie prope non rarae slant villae divite cultu,

Quae dominos calidis mensibus excipiunt,
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Et celebrantur ibi con vi via mutua, ibique

Gratia blanda viget, laetitia ipsa viget.

Tangit ebur digitis resonum bene culta puellu,

Aurcs iucundo mulcet et ilia sono;

Atque animos dulci delectat tibia cantu,

Quam rara ingenuus pellit ab arte puer.

Hos inter sonitus choreas, discrimine nullo,

Mixta senum et iuvenum ducere turba solet.

Producunt laeta ad mediam solatia noctem,

Luce autem captant gaudia multa alia.

Ast ego dilecti non haec sequor otia ruris,

Quandoquidem non sum moribus his facilis.

Est mihi grata quies, mihi gratus somnus in herba,

Omnino simplex vitaque munditiis;

Virgiliique legens divina et carmina Flacci,

Cetera contentus gaudia despicio.

Non vi e qui vero gusto di latinita; proprieta; naturalezza

e un riflesso di quei pregi che tanto ci dilettano nelle elegie

degli autori classic! ? Facciamo le nostre sincerissime con-

gratulazioni coll' illustre Conte, che ci fa invidiare le care

delizie della sua villa, mentre deploriamo la condizione della

nostra gioventu, la quale nelle scuole intisichisce nello studio

di una noiosa e sterile filologia.

Ci torno poi assai caro il sapere che 1'egregio Conte ha

umiliato ai piedi di Sua Santitk Leone XIII quest'ultima bellis-

sima edizione delle sue poesie, e il S. Padre che e nella classica

latinita poeta eccellentissimo, siasi degnato di mostrarne sin-

golare compiacenza, la quale al chiarissimo Autore e certo il

guiderdone piii prezioso di tutti.

III.

P. MANFRIN. Gli Ebrei sotto la dominazione romana.

E uscito queSt'anno dalla tipografia dei fratelli Bocca, in

Roma, il secondo volume d'un' opera del sig. Manfrin col ti-

tolo: Gli Ebrei sotto la dominazione romana. Questo e il pre-

cedente volume sono stati da noi letti attentamente
; e, per la

aerie XIV, vol. VIII, fasc. 972. 45 12 .?.VM '/;< it 90.
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natura dell' argomento in essi trattato, crediamo necessario

fame accurate esame. Lo scopo materiale, o la materia su cui

esso versa, e indicate abbastanza dal titolo; e lo determina

meglio 1'Autore nella prefazione, con queste parole: Mi assunsi

di narrare gli avveniraenti d' ua periodo storico, sul quale

abbiarao poche nozioni. Ma in questa narrazione degli Ebrei

sotto la dominazione romana, egli intende far venire a galla

una dottrina, che chiama storica, riguardante 1' origine del

Cristianesimo. E questa dottrina e lo scopo formale della sua

opera.

I.

Qual sia I' origine del Cristianesimo secondo il Manfrin.

Or qual e in particolare il risultato, a cui crede di arrivare

1'Autore, riguardo all' origine del Cristianesimo? Eccolo formo-

lato in poche parole: il Cristianesimo non ha avuto origine

da Gesii Cristo, a Gerusalemme, ne dal Giudaismo ofliciale ed

aristocratico
;
ma dai miti orientali e dalle religioni dell' eterno

femminino, tra cui primeggia quella del Giudaismo popolare :

tutti questi miti puriflcati dallo spirito ellenico, in Alessandria,

diedero origine a quel che si chiama il Vangelo o la Buona no-

vella. Eccoti, lettor cortese, esposte in poche parole, ma

chiare, la conseguenza a cui si propone di giungere il Manfrin

nella sua opera, non compiuta, ma che conta gia due volumi.

E perche non si pensi che gli falsiamo 1'assunto, e bene che lo

facciamo rilevare dalle sue stesse parole. Mentre, egli dice,

quelli della Giudea (vale a dire i pochi, a parer suo, se-

guaci del Giudaismo aristocratico), imperversavano nell'isola-

mento, e nel ribadire incredute dottrine d' un Dio esclusivo,

nel spgnare supremazie e rivendicazioni; mentre sottoponevano

lo spirito alia materia, trasformando il senso religioso nello ste-

rile adempimento di atti esteriori
;
1'ellenista cfyriva la mente

alle verita della eguaglianza tra gli uomini, proclamava il

dogma della carita e deH'amore nella religione, e, armato di

queste fiaccole inestinguibili, portava la Buona Novella al
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mondo intero (vol. I. p. 263). E noto a tutti, che Buona No-

vella e lo istesso che Evangelo. II Manfrin dunque c' insegna

che fu 1'ellenista colui che predico il Vangelo al mondo. Si

noti gik fin d'adesso il meschino significato che egli da alia no-

bile parola Vangelo. Egli seguendo i dottori de' nostri tempi,

i quali omettendone, ed anzi ripudiandone la sostanza, ne

hanno stralciato alquante idee di umanesimo, e ignorando la ra-

dice donde esse germogliano, crede con loro contenersi in quelle

tutto il Vangelo, e, cio che e peggio, potere esistere senza la ra-

dice, da cui germogliano. Non e in somma il Vangelo de' nostri

Santi, ma e quello, compendiato in tre parole su certe monete

della prima repubblica francese : egalite, liberty, fraternite ;
ed

ogni cosa, Vangelo, Cristianesimo ed etica cristiana, cui questi

signori stimano, lodano ed esaltano quale conquista dell'in-

gegno umano, non e altro, secondo loro, se non una specie

di galateo, una raccolta di regole di etichetta esterna, da cui

alcune azioni son vietate, altre no : liberta poi a ciascuno di

fare in privato, e dentro certe convenienze, quel che crede.

Non si sa perche chiamino etica cristiana cotesto modo di opera-

re, il quale trovasi anche presso i colti pagani antichi e moderni.

Ma seguitiamo a leggere il nostro Autore. II Giudaismo

popolare, egli continua, col mezzo della sua dispersione, la quale,

meglio della greca, avvicinava le classi sociali infime, ebbe

gran parte nello spargere dottrine in Occidente
;
come la parte

eletta del Giudaismo, composta quasi esclusivamente di Greci,

fu il mezzo di divulgare le piu elevate massime che costitui-

vano 1' ETICA CRISTIANA (vol. I, pag. 262). Affermai nel vo-

lume I che il Cristianesimo non sorse dal Giudaismo (intendi

il Giudaismo aristocratico, che ribadiva dottrine incredute

d'un Dio esclusivo, come poc'anzi aveva affermato), ma es-

servi stata fra il politeismo e il Cristianesimo una forma re-

ligiosa intermedia, la quale non fu il Giudaismo (aristocra-

tico} (vol. II, pag. 57, 58). Questa distinzione tra Giudaismo

aristocratico e popolare e data molte volte dall'Autore. Basti

citare un esempio: Ora importa vedere qual fosse propria-

mente il genere di politeismo seguito, non dair aristocrazia
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giudaica (die credeva a un Dio solo), ma dal popolo ebreo,

cioe da quelPassieme di razze, le quali, come c' informa Stra-

bone, abitavano la Palestina alia vigilia della conquista ro-

mana (vol. I, pag. 115).

Or quando ebbe luogo, secondo il nostro Autore, lo sviluppo

di questa nuova Religione, delta Cristianesimo ? Ascoltiamo :

Quando tutte le dottrine si trovavano raccolte in Alessandria
;

quando la lingua greca divenne la lingua universale del mondo

civile; quando le menti vigorose, al solito irrequiete, non pote-

rono tentare novita per la forza imponente che le sorvegliava,

comincio il lavorio degli intelletti. La scuola di Alessandria fu

la direttrice del movimento filosofico- religiose, assai prima del

tempo, nel quale gii storici modern i (intendi gli Evangelisti e i

padri apostolici) cominciano a ragionare. II torto non e dalla

loro parte (se questi storici moderni non dicono che il Cristia-

nesimo comincib in Alessandria), perche del tempo precedente

mancano affatto documenti positivi, quantunque sia certo che la

scuola d'Alessandria ebbe dei gradi e degli stadi. (Ma, se man-

cano affatto documenti positivi, come e certo di cib che dice?),

Supporre che d'un salto,coi rozzi strumenti degli antichi miti re-

ligiosi, abbia potuto ottenere il meglio dell'opera sua (Vetica cri-

stiana, nominata altrove) sarebbe un'assurdita, la quale nes-

suno rischierebbe d' enunciare. II lavorio del pensiero umano

di quel tempo, come sempre avviene, deve essersi esercitato,

prima di produrre dottrine nuove, sugli elementi che pos-

sedeva
; quindi le costituzioni di scuole greco-egizia, greco-

indiana, greco-giudaica ecc. devono aver preceduto il com-

pito della scuola alessandrina, propriamente detta.... Un po' per

volta, con lunghi studi speculativi, con errori e faticose inda-

gini, Alessandria divenne il faro del mondo. Una delle soste

in questa faticosa via del pensiero furono certamente (chi ne

pub dubitare dopo tali prove?) le religioni naturali, le cui

dottrine, elevate a sistemi e a misteri (i misteri del Cristia-

nesimo) invasero il mondo romano, e per la via di Alessan-

dria giunsero nell' Occidente. Gli scrittori della Roma impe-
riale lo attestano colle loro opere ;

Plutarco ne' suoi opuscoli,
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Macrobio, lo stesso Strabone, e altri molti, descrivono, affer-

mano, esaltano le forze autonome, le forze generative della

natura; quella dottrina, che poi le sette medioevali chiamarono

con diversi nomi, e segnatamente con quello di eterno fern-

minino, come intitolai un precedente capitolo. Una prova, che

non ha bisogno di altre, e che il nuovo raito religiose per-

venne a Roma col titolo di culto isiaco, culto egiziaco-siriaco

(come esso poi si cambiasse in cristiano lo dird poco dopo),

e ad Iside furono elevati i primi tempi, che rappresentavano
il principio generatore della natura. Tali dottrine, come gia

iudicai, ebbero gran successo nell'Occidente; servirono fra le

masse di mezzo di riunione, e determinarono avvenimenti po-

litici di gran conto. Esse durarono nel popolo assai tempo;

ed accadde che le classi direttrici del movimento intellettuale

avevano progredito (ossia, come VAutore ha detto poco fa,

avevano elevate a sistemi, a misteri le religioni naturali, a

sistemi e misteri che poi si chiamarono Cristianesimo), e la-

sciate indietro le religioni naturali
; quando ancora gli impe-

ratori e i maggiorenti, per favorire ed ingraziarsi le plebi,

continuarono ad edificar templi e deita femminine, come av-

venne per il politeismo in genere (vol. I, pag. 261, 262).

Ed ecco fatto il becco all' oca
;
ecco spiegata 1' origine del

Cristianesimo ! Noti qui il lettore che le parole poste tra paren-

tesi non fanno altro che esprimere in lingua povera, ma chiara,

quel che 1'Autore involge in frasi avviluppate.

Intanto il lettore dir& a se stesso: come?... e non e Gesu Cri-

sto il fondatore del Cristianesimo? Non e Gerusalemme il faro,

donde parti la luce che illumino e illumina il mondo? Fiabe,

ti risponde il Manfrin: questo lo credono i gonzi; la critica

moderna ha trovato che da Alessandria ebbe origine il grande

rivolgimento religiose. Udiamo le sue parole : L'era nostra

(ossia l'ra cristiana) contava gi& qualche secolo, quando sulle

dottrine dei capiscuola si fece la pace d'oltre tomba, che rese

compagni e colleghi i piu fieri antagonist! (ossia, si fusero

insieme le religioni naturali, e si elevarono, con buon accordo

di tutti, a sistemi e misteri); allora si voile dare anche a Ge-
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rusalemme una parte del lavorio, che produsse il grande ri-

volgimento religiose (ossia, sorsero gli Evangelisti ed altri

scrittori apostolici, i quali cogli scritti e colla predicazione

annunziavano Gesu Cristo, raccontavano la sua vita, ne

predicavano la dottrina}. In realtk pero, continua 1' Autore,

nessun contemporaneo ne fa cenno (ossia, nessuno dice che

a Gerusolemme e in Giudea fosse vissuto questo Gesu, e

avesse insegnato tali dottrine; quindi son tutte fandonie de-

gli Evangelisti che vollero affibiare a Gerusalemme e at

loro Gesu una parte del lavorio che produsse il grande

rivolgimento religiosd). Filone, che direttamente, o mettendo

in scena il re Agrippa, enumera a Caio tutti i meriti, tutti i

vantaggi, tutte le qualitk dei Giudei di Gerusalemme, non dice

una parola, che ne concerna la cultura, gli studi od altra

ginnastica intellettuale. Lo storico Giuseppe Ebreo, sempre

pronto a trovar documenti peregrini per esaltare i suoi, non

fa punto menzione (falso, come vedremo fra poco) d'un ben-

che minimo movimento intellettuale a Gerusalemme. Degli

scrittori profani e inutile parlare, che nessuno ne contiene il

piu lontano cenno (falso anche questo}. Del resto anche sen-

z'attestazioni si comprende, che Ik, dove esisteva un Governo

agiocratico in continue guerre, non vi poteva essere movi-

mento intellettuale (quasi che le dottrine del Cristianesimo

non si debbano spiegare altrimenti che come il risultato del-

I'ingegno umano, per cut sono necessarie scuole, maestri,

scritti, dispute, lotte e tafferugli di letterati], (vol. I, pag.

263).

In una nota a pag. 58 vol. II, volendo provare la croce

esser simbolo preistorico, e non aver nulla da fare con Gesu

Cristo, dice : Coloro i quali desiderassero maggiori nozioni

del breve cenno contenuto in questo lavoro, il cui solo ob-

biettivo e di affermare le origini piu antiche dei miti cristiani

(aguzza la mente, o lettore) in confronto dei giudaici, pos-

sono ricorrere alia ormai ampia bibliografia che lo illustra.

E qui cita tutti i pezzi grossi del razionalismo francese, in-

glese e germanico, maestri in divinita.
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Ecco esposta la tesi complessa, che PAutore intende pro-

vare nei due suoi volumi. Esaminiamo ora se la prova davvero.

II.

Falsita delta tesi del sig. Manfrin.

Innanzi .tutto dichiariamo che Passunto del sig. Manfrin 6

del tutto falso, e le prove, da lui addotte a dimostrarne la

verita, possono bensi allucinare gl' inesperti, come il caleido-

scopio inganna i fanciulli, ma non gia una mente adulta: ed

il modo di disfare quelle illusion! intellettuali & facilissimo.

Immagini il lettore di trovarsi in disputa con uno, il quale

volesse sostenere essere Napoli non in Italia ma in Ispagna;

e a cio provare sfoderasse una erudizione sfoggiata: filologia,

documenti tratti dagli archivii de' Re d'Aragona, parole del

dialetto napolitano, testimonianze di autori ecc. ecc. Che cosa

farebbe egli a convincere il suo interlocutore della falsita del

suo assunto? Gli consiglierebbe (se facilmente si potesse) un

viaggio a Napoli, e cosi colui si persuaderebbe co' suoi occhi e

colle sue orecchie che Napoli & in Italia e non in Ispagna.

Or questa appunto & la via che terremo in provare la

falsitci della tesi del sig. Manfrin. Primo, mostreremo che

e un fatto storico, saldo come il granito, che Gesu Cristo, e

non altri, 6 il fondatore del Cristianesimo : secondo, che gli

argomenti addotti dal Manfrin, a provare il contrario, non

provano nulla contro il fatto.

III.

Gesu Cristo, e non altri, e il fondatore del Cristianesimo.

Questo 6 un fatto storico, come 6 un fatto storico che Co-

lombo ha scoperto PAmerica. Or i fatti storici si provano colle

testimonianze degli uomini che videro il fatto, o che, essendo

vissuti vicini ad esso, ne udirono parlare da chi poteva sa-
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perlo. Se consta che questi uomini, oltre a conoscere il fatto,

non abbiano avuto interesse ad ingannare, il fatto attestato

deve ritenersi certissimo. Or ecco in breve quadro le testimo -

nianze autorevoli, le quali ci danno 1'evidenza, che Gesu Cristo,

e non altri, fondo il Cristianesimo.

1. Aprano la lista gli Storici delVimpero romano. Ta-

cito, narrando la persecuzione di Nerone contro i Cristiani, ecco

quanto asserisce. Riportiamo il passo nella lingua originale:

Abolendo rumori Nero subdidit reos, et quaesitissimis poe-

nis affecit, quos, per ftagitia invisos, vulgus Christianas ap-

pelldbat. AUCTOR NOMINIS EIUS, CHRISTUS, Tiberio imperitante,

per procuratorem Pentium Pilatum supplicio affectus erat;

repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursum erum-

pebat, non modo per IUDAEAM, ORIGINEM eius mail, sed per
urbem etiam... (Annal. XV, 44). Non ad Alessandria, secoudo

Tacito, ma in Giudea fu 1'origine del Cristianesimo; non da

altri fu fondato, ma da Cristo Svetonio, che mori il 121,

narra nella vita di Claudio : ludaeos, impulsore Chresto, as-

sidue tumultuantes Roma expulit (Vit. Claud, c. 25). Chiama

i Cristiani Giudei, sia perche la Giudea fu il luogo di ori-

gine del Cristianesimo, sia perche non distingueva Tuna reli-

gione dall'altra, come generalmente accadeva nel primo se-

colo. Nulla fa al nostro proposito, se Svetonio vide in Cristo

un qualche sommovitore. Chrestus e invece di Christus. Di

fatto Tertulliano ci riferisce che i pagani chiamavano i Cri-

stiani Chrestianos (Apol. c. 3). II medesimo Svetonio, parlando

della persecuzione di Nerone contro i Cristiani, dice : Multa

sub eo et animadversa severe, et coercita, nee minus insti-

tuta... afflicti suppliciis Christiani, genus hominum SUPERSTI-

TIONIS NOVAE et maleficae (Ner. c. 16). II Cristianesimo agli

occhi di Svetonio era cosa nuova, non una teoria ellenica qual-

siasi, elaborata molto prima in Alessandria, contro la quale

non si legge essersi mossa persecuzione alcuna, per differente

che fosse dal pensare del volgo.

Plinio il giovane, governatore di Bitinia, che poteva ben sa-

pere le cose, scrivendo all' Imperator Traiano, dice : In us, qui
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ad me tamquam Christiani deferabantur, hunc sum secutus

modum: interrogavi ipsos an essent Christiani? Confilentes ite-

rum et tertio interrogavi, supplicium minatus; perseverantes

dud iussi... Quum, presenle me, deos appellarent (parla adesso

di quelli che rinnegavano, per paura, la fede), et imagini tuae,

quam propter hoc iusseram cum simulacris numinum af-

ferri, thure ac vino supplicarent , praeterea maledicerent

Christo, quorum nihil cogi posse dicuntur qui sunt revera

Christiani, dimittendos putavi... Affirmabant autem hanc fuisse

summam culpae suae vet erroris (parla della presunta reita

de' Cristiani, ed 6 gran lode per essi) : quod essent soliti, stato

die, ante horam convenire, carmenque Christo, QUASI DEO,

dicere invicern; seque sacramento non in scelus aliquod ob-

stringere, sed ne furla, ne latrocinia, ne adutteria committe-

rent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati dbnegarent

(Epist. X, 96). E poi continua a narrare questa nuova religione

essere penetrata presso ogni classe di persone, n6 solaraente nelle

grand! citta, ma anche ne' villaggi e nelle campagne: di piu, ri-

maner deserti i terapii,e non esservi quasi piu chi voglia iramolar

vittirae agli dei.

Tutti questi storici ci rappresentano i Cristiani, non come

persone colte, nel senso comune di questa parola, bench6

anche di queste ve ne saranno state, ma come persone ordina-

rie, cui il volgo, come dice Tacito, chiamava Cristiani. Or come

si accordano queste testimonianze storiche, certo imparziali e

disinteressate, di Tacito, Svetonio e Plinio sull' autore del Cri-

stianesimo, colle teorie del sig. Manfrin sulla scuola d'Ales-

sandria direttrice del movimento filosofico-religioso? colla sua

negazione del movimento cristiano sorto in Giudea? colle sue

classi colte che avevano smesso il politeismo, ecc.? E come,

daH'altra parte, si spiega che di autorita cosi solenni e per

nulla sospette di parzialita* non si fa nessun motto dal nostro

Autore
;
anzi risolutamente si afferma : Degli scrittori pro-

fani inutile parlare, ch6 nessuno ne contiene il piu lontano

cenno ? E cotesta ignoranza, o mala fede?

2. Scrittori giudei e pagani. Lo storico Giuseppe
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Ebreo, afferma Pautore, sempre pronto a trovar document! per

esaltare i suoi, non fa punto menzione d'un benchfe minimo mo-

vimento intellettuale a Gerusalemme (ossianon fa punto men-

zione della predicazione del Vangelo fatta da Gesu Cristo).

Cosi nel vol. I, pag. 263. Or bene, interroghiamo Giuseppe

Ebreo, nato il 37 dell'era nostra, e morto, verso il 94, a Roma.

Egli scrisse le Antichita giudaiche, con cui intese elevare

quasi un monumento al suo popolo che ormai decadeva. Egli

parla di tutte le sette e capi-popolo, sorti da Augusto flno

alia caduta della citta. Cosi viene a parlare di Giovanni Bat-

tista, delle sue prediche, delle sue virtu e della sua morte,

come ci 6 raccontata dagli Evangelist! (lib. XVIII, 5, 2): passa

quindi a favellare di Giacomo, cui dice fratello (cugino) di Gesu,

soprannominato il Cristo, (TOV a5sX^6v 'IrjaoO TOO Xsyofxevo-j

Xpiaioo) (lib. XX, 9, 1): finalmente, in un modo piu solenne,

ragiona di Gesii Cristo stesso : Visse circa questo tempo Gesur

uomo sapiente, seppure costui debba dirsi semplicemente uomo;

perch6 operava cose prodigiose e incredibili (uapao^wv Ipywv

TiotTjir^), e ammaestrava chi voleva udire volonteroso la verita.

Egli ebbe molti discepoli, sia tra' Giudei sia tra' Greci. Era il

Messia (6 XptaT6?). Egli fu accusato dai capi del nostro popolo,

e da Pilato fu condannato a esser crociflsso; ma coloro, che

1' avevano amato in vita, non cessarono per questo di essergli

affezionati. Poiche egli nel terzo giorno apparve loro di nuovo

in vita, come i profeti di Dio, sia intorno a questo, sia intorno

ad altri avvenimenti meravigliosi, avean detto. E il ceto dei

Cristiani, i quali furono cosi detti dal suo nome, non ces-

sato finora (lib. XVIII,. 3, 3). Dunque falso che Giuseppe

Ebreo non parli di Gesu. E vero che la bellezza di questa te-

stimonianza ha destato dei sospetti sulla sua autenticitci
;
ma

sono semplici sospetti di ordine speculative e non istorico. Per

non esser troppo lunghi, rimandiamo Perudito lettore alPHet-

tinger, che cita un' ampia bibliografia, riguardante questa

punto ', ovvero al Migne 2
.

1 Fundamental Theologie oder Apologetik, p. 296, Herder, 1879.

* Demonstrations evangeliques, vol. 10, n. 291 segg.
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Anche il Talmud fa menzione di Gesu, dicendo essere stato

messo a morte perche esercitava la magia (a magia ascrive

i miracoli di lui), sviava il popolo, insegnandogli una religione

straniera *.

A queste testimonianze possiamo aggiungere quelle dei colti

pagani della prima meta del secolo secondo. Queste sono tutte

radunate da Celso, filosofo pagano, il quale circa 1'anno 150

scrisse la sua opera Xiyo? aXr;^, per impugnare il nascente Cri-

stianesimo : opera perduta, ma che si trova quasi interamente

riportata nel Trattato di Origene contra Celso, scritto un ses-

sant'anni dopo. Or nelle difficolta di Celso, recate esattaraente

da Origene, abbiarao il quadro storico del raodo di pensare dei

colti pagani riguardo alia nuova religione, che sempre piu si

allargava. Si noti che Celso apparteneva alia scuola alessandri-

na de' neo-platonici, ed era in grado, piu dei professori del no-

stro tempo, di sapere se il Cristianesimo fosse sorto alia scuola

di Alessandria o no. Or Celso, nelle difficolta che mette in bocca

a un ,Giudeo contro i Cristiani, suppone sempre questa verita,

cioe Cristo e non altri avere fondata la nuova religione ;
di

piu, suppone anche la storia evangelica, ma la spiega a modo

suo. Diamone qualche saggio. In un luogo dice : Essendo

stato educate (Gesu) oscuramente, se ne ando a prestar T opera

sua in Egitto, dove avendo imparato a far miracoli, ritorno in

Giudea, e si proclamo Dio. (Migne, Demonstrations evange-

liques, vol. I, pag. 41). Dice inoltre, Gesu non esser Dio, perche

si lascio prendere e legare nella sua passione (p. 76). Aflerma,

Gesii non aver fatto nulla di nobile per dimostrarsi Dio, non

aver disprezzato i suoi nemici, non aver dissipato le loro trame

(p. 96). Oppone ancora (e Origene che riferisce la difficolta di

Celso), che quando noi vediamo adorar Giove, di cui si mostra

la tomba a Greta, noi ce ne ridiamo, non sapendone il perche

e il come; laddove noi stessi adoriamo un uomo messo nel se-

polcro (p. 156). Di qui puo imparare il sig. Manfrin,che erano

i Tratt. del Sanhedrin, fol. 43.
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i Cristiani credent! in G. C. quelli che non credevano piu a Giove,

non le sue classi educate. Che poi i Cristiani non passassero per

classi educate ce lo insegna Celso medesimo, che lo doveva ben

sapere. Ascoltiamo Origene: Ma guardate ancora ingiuria che

egli (Celso} ci fa ! I nostri Dottori fanno il possibile per innalzare

le nostre anime al Creatore; essi non ci predicano che il di-

sprezzo delle cose sensibili e transitorie, e Pamore delle in-

visibili e spiritual! : ci fanno riguardar la nostra unione con

Dio e con quei della sua famiglia, come nostro sommo bene:

e Celso li vuol far passare (i detti Dottori) per cardatori, cal-

zolai, gualchierai, gente insomma la piu rozza, che abu-

sandosi della inesperienza di certi maestri riguardo ai ftn-

ciulli, e della semplicita delle donne, li stornano dall'obbe-

dienza dovuta ai loro maestri e ai loro padri, e se ne fanno

de' seguaci cui poi formano al male (ivi, p. 164, 165). Ecco

Pidea che i pagani del II secolo, ossia vicinissimi ai tempi apo-

stolici, avevano del Cristianesimo allor sorgente. Si confront!

questa immagine storica, jion inventata, con quella che in-

venta il Manfrin.

Notiamo qui, dopo aver addotto queste prime due testi-

monianze di scrittori pagani e giudei, come esse, per travi-

sare che facciano la sostanza della religione cristiana, por-

tano nulladimeno, quanto al fatto della sua origine da Cristo,

una tale impronta di asseveranza da una parte e disinteresse

dall'altra, che si guadagnano la fiducia del critico piu sospettoso.

I fatti maravigliosi della vita di lui li chiamano magie, la co-

stanza nella fede in lui pertinacia, la religione nuova supersti-

zione, Cristo un sommovitore, i Cristiani gente volgare. Questo a

noi non fa nulla. E naturale che dovevano parlar cosi, non cono-

scendo essi intimamente quella religione. E un procedere psico-

logico tutto umano, ma ingenuo, da cui sfavillano'due verita

lampanti, tanto piu care, quanto piu inconscii erano quegli scrit-

tori del servigio che essi avrebbero reso a un fatto, che ora

si vuol rinnegare. La prima verita e positiva, circa il vero

fondatore del Cristianesimo: la seconda e negativa quanto al-

1'esclusione d'una sognata origine da un lento sviluppo scien-
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tifico. A giudizio tli quegli scrittori, che pure erano persone

colte, non era la religione cristiana una dottrina uscita da

qualche scuola filosofica, n un appannaggio della classe edu-

cata, come suol essere delle dottrine filosofiche; ma supersti-

zione di gente volgare, e quindi degna del loro disprezzo e

delle coercizioni dello Stato. Di piu, a loro sentenza, era re-

ligione nuova; e pero non sorta da un lento sviluppo di lotte

scientiflche; in virtu del quale sarebbe dovuto discendere dalle

classi colte alle non colte, e non viceversa, come risulta da

tutti i monumenti storici.

3. Gli scrittori delNuovo Testamento. Questi ci porgono
la terza gran testimonianza che Gesu C., e non altri, e il fon-

datore del Cristianesimo. Essi, piii che gli altri, si occupa-

rono di proposito di narrare i fatti e i detti di Gesu; e avremmo

dato loro la preferenza, se non fosse che abbiamo a fare con

dotti, a cui, piu che il Cristianesimo (di cui pure vogliono

rintracciare le origini) garba il paganesimo. Tal sia. Ma e pa-

gani e giudei, come abbiam visto, son contro di loro. Che cosa

risponderanno adesso, quando dagli otto scrittori del Nuovo

Testamento udranno asserirsi il medesimo fatto storico. Diranno

che si sono accordati a dire una menzogna? Non & possibile,

perche, quanto all' origine del Cristianesimo da Gesii Cristo,

dicono quel che dice Tacito, quel che dice Svetonio, quel che

dice Plinio, quel che dice Giuseppe Flavio, quel che dice il

Talmud, quel che dice Celso. Come e possibile che quegli otto

scrittori, prima, vadano d' accordo tra loro nel narrare tal

fatto, e poi vadano d' accordo con tutti quegli scrittori a loro

estranei, senza ammetter che sia vero quello che asseriscono?

E qui facciamo di passaggio un'osservazione. II sig. Manfrin

senza peritanza asserisce la Buona Novella o il Vangelo avere

avuta origine alia scuola alessandrina. Or com'e che il miglior

codice, in cui e registrata la dottrina del Vangelo e del Cristia-

nesimo, e il libro del Nuovo Testamento? E registrata da quegli

scrittori, cui egli neppur cita nell' investigare le origini del Cri-

stianesimo? E registrata da scrittori tali, i quali a Cristo, e non

ad altri, mettono in bocca quella dottrina? Dairaltra parte,
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com'e raai che nessuno scrittore alessandrino penso a mettere

in carta il frutto intellettuale della sua scuola? ed invece scris-

sero del Cristianesimo alcuni poveri pescatori di Galilea, privi

d'ogni greca coltura? E, quel che e piii meraviglioso, il mondo

da 19 secoli s'occupa di quegli scrittori e del loro piccolo

libro ! E anche adesso, sebbene la fede presso non pochi dotti

e quasi spenta, i razionalisti, di Germania in ispecie, passano

la loro vita ad esaminarlo e cribrarlo, e ne pubblicano volu-

mi e volumi! Or come mai gli otto scrittori,il cui libro e il

pih diffuso nel mondo, il piu famoso, il piu commentate, sono

sfuggiti affatto dalla memoria del sig. Manfrin, nell' investigare

le origini del Cristianesimo; ed invece va mendicando da Apu-

leio, da Strabone, da Livio, da Filone, da Plutarco e da simili

scrittori qualche vaga espressione, qualche frase slavata, in

cui si parla di cose religiose; e su questo si debole fonda-

raento fa poggiare la sua storia sull'origine del Cristianesimo?

E come se, per sapere le vicende deH'ultima guerra franco-

prussiana, messi da parte i documenti europei, si tenesse solo

conto di qualche povera e magra notizia, che ne deve esser

corsa tra gli Zulu e gli Ottentoti.

4. / martiri de' primi ire secoli E un fatto storico

indubitato, che il Cristianesimo ne' primi tre secoli della sua

esistenza passo per un mare di sangue ;
tante furone le op-

posizioni che ebbe da ogni parte. A dieci si riducono le per-

secuzioni, piu o meno generali, mosse contro i Cristiani nel-

1'impero romano. II Manfrin ne puo leggere il racconto in

ogni storia ecclesiastica. Le ragioni giuridiche poi delle per-

secuzioni, secondo uno studio profondo fatto dal Le Blant \

si riducono a queste. Erano accusati i Cristiani : 1, del

delitto di lesa maestd, perche ricusavano di offrire incenso

e vino all' imperatore, come a Dio : 2, di sacrilegio, perche

non prendevano parte alia religione dello Stato e ai sacrifizii

degli idoli : 3, di magia e maleficio, pe' fatti miracolosi che

1 Sur les bases juridiques des poursuites dirigees centre les Martyrs

Comptes rendus de 1'Acad. des Inscript. Nouvelle serie, t. II, Paris 1886.
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spesso avvenivano nel ceto cristiano: 4, di esser seguaci d'una

religione nuova e illecita. Di piu, e un fatto innegabile che i

Cristiani non raorivano per altro, se non per esser fedeli a

Cristo. Leggasi la lettera di Plinio a Traiano, riportata di

sopra; si leggano gli atti sinceri dei martiri, pubblicati dal

Ruinart, e, del martirio di S. Ignazio di Antiochia, esposto

nell'anflteatro alle fiere 1'anno 107, sotto Traiano, flno al mar-

tirio di S. Caterina di Alessandria, raartirizzata sotto Gelasio e

Massimino 1'anno 307
;
si vedra che tutti morirono, perche non

volevano rinnegar Gesu Cristo, da cui si chiamavano Cristia-

ni, e da cui credevano aver ricevuto fede, leggi e costumi.

Dalla quale testimonianza di sangue il sig. Manfrin puo an-

che iraparare, il Cristianesimo esser qualche cosa di piu che

due idee di fratellanza e di eguaglianza. Non si legge in niuna

storia che sia stata mossa una persecuzione, molto meno

dieci, contro chi professasse un' innocua opinione fllosoflca,

come quella dell' amore universale nella religione. II Van-

gelo e il Cristianesimo, all' incontro, e il perfetto ossequio

delta mente e del cuore a Dio, ossequio estendentesi a tutte

le operazioni, ossequio diretto a norma delle prescrizioni del

messo di Dio, Gesu Cristo. Or gP imperatori, i proconsoli, i

prefetti dell'impero che vedevano adorare una maesta, su-

periore alia imperiale, e che udivano annunziarsi dovere essi

stessi essere da quella giudicati, e i loro numi essere una

menzogna, non potevano non ardere di sdegno e volere af-

fatto sterminato il nuovo culto.

5. Tutti gli scrittori cristiani de'primi ire secoli Ecco

un'altra solenne testimonianza, ecco un'altra fonte, cui il no-

stro Autore avrebbe dovuto consultare, se avesse avuta buona

volonta di scoprire le origini vere del Cristianesimo. E di

questi scrittori ve ne ha una beliezza. Vi sono innanzi tutto

i padri apostolici che vissero con gli apostoli, o co' disce-

poli degli apostoli, e di cui si conservano gli scritti autentici,

e riconosciuti tali da tutti. E sono, per citarne alcuni : S. Cle-

mente romano (f 101), S. Ignazio d'Antiochia (f 107), Papia

di Jerapoli e altri. Vi sono poi tutti gli Apologisti e Storici
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del secondo e terzo secolo: Giustino martire (f 166), Taziano

(f 170), Atenagora (c. 170), Minucio Felice (c. 166), Ireneo

(f 202), Tertulliano (f c. 240), Origene (- 254), Clemente Ales-

sandrino (f c. 217), Eusebio di Cesarea (f c. 340) ecc. Or tutti

quest! scritti sono libri sigillati pel Manfrin. Volendo egli

mostrare il Cristianesimo avere avuta origine differente da

quella asserita da questi scrittori, avrebbe dovuto almeno con-

futarli. Ma no: nulla di tutto cio. Di questi scrittori non si deve

neppur zittire, per lui, non sono esistiti. Viva la storia!

6. Tutta la societa cristiana da 19 secoli Questa

gran societa in un si lungo corso di anni non ha conosciuto

altro fondatore di se medesima che Gesu Cristo; e da lui ha

avuto anche il nome. Di lui si conosce la vita e la morte, il

luogo della nascita e la tomba. A lui, dove che sieno uo-

mini civili sulla terra, s' innalzano templi : la sua croce e

piantata sulle cime delle cattedrali e sulle tombe de' morti:

gli anni della storia si contano dal suo apparire nel mondo.

Sicche Gesu Cristo, fondatore del Cristianesimo, e il fatto sto-

rico per eccellenza. E il sig. Manfrin viene a contare a noi

cristiani, dopo 19 secoli di esistenza, a Roma, dove parla ogni

pietra, dove risiede un vecchio venerando, capo della society

cristiana, il quale conta una non interrotta serie di predecessori

fino a Cristo, viene a contare, diciamo, che non da Cristo sorse il

Cristianesimo. Ed e da notare, che di questa verita nessun razio-

nalista ormai dubita piu. Legga il Manfrin p. es. le opere del-

F Harnack professore a Berlino, quelle deH'Holtzmann profes-

sore a Strasburgo, e si persuadera di quello che affermiamo.

Lo Schanz, professore di Tubinga, che scrive in Germania e

pe' dotti del suo paese, razionalisti e non razionalisti, ecco che

dice: Che Gesu Cristo sia vissuto e morto al tempo dell' impe-
rator Tiberio, che da lui abbia avuto origine il grandiose

movimento religiose che si chiama Cristianesimo, non e piu

a' giorni nostri messo in dubbio da chi parla sul serio *.

1

Apologie des Christenthums, vol. 2, p. 168. Herder, 1888,
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E questo basti, quanto alia dimostrazione positiva, che il

Cristianesimo ha avuto origine da Gesii Cristo, e da niun altro

che da lui. Sono set grandi e solenni testimonianze, di ctfi

ognuna per se basterebbe, se uopo fosse, a provare il gran fatto

storico. E siccome contro i fatti accertati gli argoraenti sono

nulla, cadono per se tutte le argomentazioni del sig. Manfrin, e

di chiunque voglia cozzarvi contro; come e certo che tornerebbe

colla testa rotta, chi, volendo abbattere una parete di macigno,

si mettesse sul serio a darvi di cozzo col capo.

Ma fateci sapere, di grazia, almeno a titolo di curiositk,

dirk piii d'un lettore, quali sono le prove, onde questi signori

vogliono darci ad intendere lucciole per lanterne; e quali sieno

le grandi scoperte storiche da loro fatte, per cui non debba

piu valer nulla la testimonianza di Tacito, di Svetonio, di Plinio,

di Giuseppe Ebreo, del Talmud, di Celso, degli otto scrittori del

N. T., dei martiri de' primi tre secoli, degli innumerevoli scrit-

tori de' primi secoli, e di tutta la sccieta cristiana durante

19 secoli.

La risposta in un prossimo quaderno.

Serie XIV, vol. V11I, fast. 972. 46 12 decembre 1S90.
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Ulterior! ragguagli intorno al nuovo sistema De Ferrari per la

sostituzione del petrolic al carbone, nella navigazione vapo-

riera e nell' industria.

Nella precedente Appendice (quad. 968 pel 18 ottobre 1890) demmo

qualche cenno intorno alia compiuta e felicissima soluzione, datadall'in-

gegnere genovese De Ferrari al gran problema della sostituzione del pe-

trolio al carbone nell' industria, specie nella navigazione a vapore. Lo studio

teorico del sistema De Ferrari e il giudizio unanime di conoscitori an-

che pratici, come sono, a tacere di altri assai, gl' ingegneri Com. C. Frescot,

Pio Ferro, H. Engel, e il Cap. A. A. Erede, e segnatamente il gia Ca-

pitano e Professore, ed ora Rev. Sac. Parodi, ci avevano a sufficienza

persuasi, per 1'una parte, del merito al tutto scgnalato dell' invenzione
;

e, per 1'altra, della sua rilevanza economica, a dirittura, mondiale. Questo

doppio concetto pero si e reso in noi piu che mai chiaro, dacche per

cortese invito del De Ferrari e della Societa in partecipazione, fu offerta

a uno dei nostri collaboratori la comodita di recarsi ad esaminare di pre-

senza 1'assetto del nuovo sistema, anzi di prenderne ancor saggio a piacer

suo, con una corsa a mare aperto. Non potendo fallire che la soluzione

del suddetto problema rechi con se un vero rivolgimento cosi nella mec-

canica servita dal vapore, come in una vasta provincia del mondo econo-

mico, s'intendera facilmente quanto di buon grado acccttassimo il gentile

invito i e pel merito intrinseco della cosa e per servigio dei nostri lettori :

ai quali, rifacendoci un tratto su questo argomento, offriremo ragguagli

piu esatti e notizie piu piene che non se ne sieno date, almeno sotto

qualche rispetto, dai giornali che ne hanno parlato e seguiteranno buona

pezza a parlarne.

1. I primi passi nella sostitnzione del petrolio al carbone.

I grandi problemi pratici germogliano da un complesso d' inconvenienti

o, per lo contrario, di vantaggi, che da prima soltanto intraveduti, a

4 Per colmo di cortesia si vollero trovare present! alia visita, oltre all' in-

ventore, il degno Presidente della Societa Sig. Agostino Forni, il Consigliere

delegate Sig. G. B. Pittalunga, il Segretario Sig. Cesare Raflb, e 1'Avv. Au-

gusto De Ferrari.
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poco a poco si apprendono dai piu con maggiore vivezza e spronano gli

ingegni piu attivi a cercare la via del riparo pei primi, o della conquista

dei secondi. Quanto piu si vede crescere 1'attivita dei cercatori e il nu-

inero di coloro che annunziano la soluzione desiderata del problema,

tanto coovicD dire che sia piu universalmente senlita la necessita o la

somma convenienza del risolverlo; aggiungiamo pure, che tanto suol

essere allora piu vicina la vera soluzione, la qual non di meno ti si af-

faccia dilferente da tutte le altre, perche essa sola concepita sotto il

lampo del genio.

L'idea di sostituire il petrolio al carbone, benche forse fomentata,

non si puo dire pero ne nata ne nutrita dall' esaurimento delle mine car-

bonifere. II Mechanical World dava intorno a cio dei ragguagli, i quali,

se pure si suppongano alquanto esagerati, valgono pero sempre a dimo-

strare die il difetto del carbon fossile non si fara sentire non che a noi,

ma ne ai nepoti dei nostri bisnipoti.

Secondo quell'articolo, la Gran Brettagna possiede senza dubbio le

mine piii importanti delFEuropa per riguardo sia alia loro estensione,

sia alia facilita dcllo sfruttarle, poiche, eccettuandone il bacino centrale

del Straffordshire e del South Yorkshire, sono anche collocate in vicinanza

di porti marittimi che agevolano 1' esportazione. Fatta ragione degli usi,

vuoi industriali vuoi privati, si puo ritenere che il consume rimanga

per del tempo assai quale e al presente, cioe di 160 a 170 milioni an-

nul di tonnellate : e in tale supposto la Gran Brettagna ha nelle sue mine

un tesoro di carbone bastevole ancora per 600 in 800 anni, ovvero per

1000, a giudizio della Commissione Beale.

Dopo T Inghilterra viene la Germania, dove i bacini della Ruhr, della

Saar, della Silesia e della Vestfalia si calcolano contenere un deposito di

300 miliardi di tonnellate, bastevole da se solo al consumo di tuttal'Eu-

ropa, per un migliaio d'anni. La Germania produce ogni anno 75 milioni

di tonnellate di carbone e lignite: pero le sue mine sono lungi dal mare,

e le spese di trasporto per ferrovia, benche ridotte al minimo, ne atte-

nuano enormemente i profitti.

L' Austria non possiede per ora grandi depositi di carbone, ma non e

improbabile che ne scopra a mano a mano. Quelli che gia si sfruttano

in Boemia ed in Moravia, non accennano ad impoverimento. Nel 1884

se ne estrassero 7 milioni di tonnellate di carbone e 10 milioni di buona

lignite.

Della Russia non si hanno notizie esatte: ma il bacino del Governo

di Charkow contiene, giusta I'estimo ufficiale, 10 miliardi di tonnellate,

e ricchissimt si sanno essere eziandio i bacini di Mosca e della Vistola.

Alle mine del Belgio non mancherebbe la ricchezza; esse producono

ogni anno circa 18 milioni di tonnellate di carbone, ma il guadagno so-

verchia di poco le spese.
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Al medesimo inconveniente vanno esposte le mine della Francia, fra

le quali primeggiano quelle dei bacini del Nord e poi della Loira (Saint-

Etienne e Rive-de-Gier).

La Spagna estrae in ragguaglio 1,500,000 tonnellate ed altrettante

ne importa dairinghilterra. Cio nondimeno si conoscono, segnatamente

nelle province settentrionali, dci deposit! estimati a oltre i 3 miliardi di

tonnellate, quanto basterebbe alia Spagna tutta per lunghe eta.

L'ltalia manca di carbone, onde ne importa ogni anno 2,750,000 ton-

neilate, e possiede soltanto qualche deposito di lignite.

Da questi cenni si pare manifesto che se il carbone avra mai a venir

meno nel mondo, non spetta cortamente alia nostra generazione il met-

tersene in pensiero. Per la qual cosa, mentre vediamo massime in questi

ultimi anni rinnovarsi da ogni parte i tentativi per sostiluire ad esso il

petrolio, cio dee provenire dal riguardo a' manifesti vantaggi che offrirebbe

cotesta sostituzione; e primo fra essi, benche non solo, quello dell'economia.

La ragione del risparmio doveva naturalmente apparire con piu evi-

denza nei paesi petroleiferi, dove il liquido combustibile si ha a miglior

mercato. Di che il console italiano di Batoum scriveva al Mmistro del-

1'Agricoltura e Commercio, che dal 1888 in poi le fabbriche di Mosca

hanno abbandonato 1'uso del carbone e delle legna, per sostituirvi il pe-

trolio. A pelrolio sono mossi altresi tutti i vapori russi del mar Caspio

e del Mar Nero, e di seguito quei del Baltico. L'Army and Navy Gazette

rivelava inoltre 1'introduzione del combustibile liquido nella marina mili-

tare, scrivendo. c II Ministro della Marina russa ha ordinata 1'applicazione

del petrolio su 12 torpediniere; perche 1' ammiraglio Stestakoff e piena-

mente persuaso della eccellenza di questo combustibile. >

Intanto la Francia, sperimentato prima il petrolio sulla torpediniera

Chevrette e avutone buona prova, passo ad applicarlo alia corazzata Cesme.

Anche nella marina militare italiana, al dire dell'ottima Eco d' Italia (27-

28 agosto 1890) il petrolio e usato in via di esperimento e con vantaggio,

sulle navi Flavio Gioia, Amerigo Vespucci e Messaggero. La stessa Inghil-

terra metteva in esperimento I'Hbtudaya, legno di 800 tonnellate, che

mosso a petrolio, compie nel 1887 parecchie volte il viaggio al Brasile
;

e di poi la torpediniera Thornycroft, con esito assai favorevole. E facile

intendere come 1' Inghilterra vegga di mal animo il movimento, che

tende a spogliarla dei vantaggi recatile dalla sua supremazia carbonifera.

Pare che molti cola preferissero di chiudere gli occhi per non vedere il

proprio rischio. La Rivista Maritlima Italiana nel suo 3 trimestre del 1887

raccontava infatti di una relazione intorno al combustibile petrolio, presen-

tata dal colonnello Stewart al R. Ispettorato, nella quale si rimpiangeva

la grande ignoranza che mostravasi in Inghilterra a riguardo degli idro-

carburi. L'Ammiraglio Freemantle, rispondendo al colonnello, esprimeva

i suoi timori pei futuri destini della industria inglese, minacciata dall'in-
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vasione del nuovo combtistibile liquido provcniente dalla Russia. E il

ncrale Lumsden dichiarava che il Comandante dell' Alessandro HI, die e

il piu gran vapore del Caspio, lo aveva assicurato che, bruciando petrolio

in cambio di carbone, il suo legno era in istato di tenere il mare per

tre o quattro tanti di tempo.

Sarebbe fadle il moltiplicare gli esempii e le dtazioni, ma il detto

basta a dimostrare, come, a rispetto della sostituzione del petrolio al car-

bone, il mondo industriale e il nautico sieno ora in quello stadio di fer-

mento, che nasce da un bisogno generalmente sentito, e che precede la

soluzione da tutti desiderata del problema.

2. Le sorgenti petro ifere del Caneaso.

Innanzi pero di aggiungere i promessi schiarimenti intorno alia suddetta

soluzione, giova che il lettore, siccome s'e fatta un'idea dei grandiosi e

per noi inesauribili tesori di carbon fossile, racchiusi nel seno della terra,

cosi si rappresenti al vero la potenza dell'emulo, che sgorgando dalla terra

in cento polle si leva a contrapporglisi. Non ripeteremo cio che accen-

nammo nella precedente Appendice circa 1'abbondanza de' 20,000 pozzi

americani, dove scaturiscono annualmente da tre milioni di ettolitri di

petrolio. Restringiamoci alia sola regione del Caucaso, verso la quale mi-

rano piu impensieriti ancora gl'inglesi, e che, per la maggior vicinanza e

per la migliore qualita del minerale, oramai gareggia vantaggiosamenle

coll'America.

La Nature di Parigi nel suo N. 705 descriveva sotto il titolo Un

diluvio di petrolio* lo scaturire di unadi quelle formidabili polle di Raku.

Uno scandaglio fortunato ha fatto sorgere una fontana di petrolio che

da presso a 5000 ettolitri all' ora e si eleva piu alto che la colonna di

Vendome. A questo zampillo smisurato il vento rapiva un nuvolo di sabbia

impregnata di petrolio, e ne impolverava le case di Baku, benche la citta

sia a 5 chilometri dalla sorgente. E stato impossibile di dominare 1' im-

peto di questo fiume, che ando crescendo per otto di e, dopo aver dati

fino a 110,000 ettolitri in un giorno, scemo fino a 10,000, quantita gia

per se stessa spettacolosa. Invano si cerco di raccogliere nei pozzi esi-

stenti il ruscello, che scorreva verso il mare e vi dilagava. Si calcola che

500,000 ettolitri del liquido sgorgato siano andati in perdita per man-

canza di serbatoi. Possiamo dire senza esagerazione alcuna, che questa

sorgente, da sola, sorpassa tutte quelle che hanno arricchito 1'America .

Tedeschi ed Inglesi si sono posti immediatamente all' opera per accapar-

rare una parte di questa ricchezza inaspettata, che viene a trasformare

le condizioni del lavoro industriale. >

In sui principii 51 petrolio destinato al commercio europeo si ebbe a

trasmeltere alle sponde del Mar Nero in 250 carri-serbatoi che i fratelli
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Rothschild fecero aggiungere in fretta al materiale della loro ferrovia. Ma

tosto si concepi il disegno di affidare il trasporto ad un tubo gigante-

sco, avente in lunghezza 500 chilometri, con un diametro bastevole per

trasmettere ogni anno, in novc mesi d' esercizio, da 6 a 7 milioni d'et-

tolitri di petrolic. La spesa di quest'opera grandiosa si valuta a 50 mi-

lioni di franchi e 1'atto di concessione dichiara che la tassa di trasporto

non sorpassera 1 fr. 50 per ettolitro, dai dintorni di Baku fmo a Batoum

o a Poti, che sono i due porti d'imbarco sul Mar Nero.

Com 'era da prevedere, il diluvio del petrolio ebbe per primo effetto un

rinvilio del liquido. Da lungo tempo esso si vendeva a 10 centesimi ogni

35 litri : oramai questo prezzo tenuissimo era divenuto soverchio, e ai

17 ottobre 1886 il listino di Baku lo recava dimezzato, ridotlo doe a

soli 5 centesimi.

Ne quello del diluvio fu un caso unico. Scorsi pochi mesi, nelF en-

trare del 1887, forse per 1'agitazione e lo squilibrio recato nei serbatoi

sotterranei dal primo sbocco, si vide all'improvviso sorgere spontaneamente

nei pressi di Baku un'altra polla gigantesca, che menava fmo a 20,000

metri cubi di liquido al giorno. Si ebbe a penare non poco per ridurre a

regola quella inondazione, che mise al rischio dell' ultima distruzione la

citta.

Non negheremo certamente che 1'esorbitante ricchezza di tali polle fa

dubitare, a proporzione, della loro indefettibile perennita. Ma e vero al-

tresi che la grandiosita dei fenomeni or ora accennati rivela una propor-

zionata grandiosita nei depositi petroliferi, ad agottare i quali, quand'anche

cessassero di rigurgitare di suo, non basteranno per certo le pompe umane

per parecchie generazioni. Che se pure ne venissero a capo in un punto,

altri ognora se ne vanno scoprendo nella stessa catena del Caucaso, e,

fuor di li, in ogni parte del mondo, nella Persia, e nell' ultimo oriente;

e, per notizie recenti, ancor nell' Egitto, e da capo nell' Austria, men-

tre pur continuano nei loro vigore quelle deH'America. Quindi e se-

guito il darsi di mano dappertutto alia fabbrica dei cosi detti battelli-ci-

s/erne, vasti serbatoi destinati al trasporto e alia conservazione del nuovo

combustibile : e fmo la Svezia ne costrui 1'anno decorso piu di 100, e in

Inghilterra s'e formata di presente una societa per allestirne e metterne

in commercio, colla capacita di circa 3700 tonnellate ciasc.uno.

Posta cosi in chiaro la sovrabbondante copia del combustibile liquido

e la sua perennita per almeno un lungo corso di lustri, 1' unico schermo

che rimanessc al carbone contro al suo emulo era che 1' industria mo-

derna non trovasse modo convenevole di adoperare nelle sue macchine un

combustibile liquido. Nei rimanente il trionfo del petrolio doveva essere

tanto certo, quanto e evidente a dimostrarsi che uno stesso lavoro si ot-

tiene per esso a prezzo assai minore, che facendo uso del carbone. Ora

il calcolo, piii volte ripetuto in ordine alia marinu, metto in evidenza
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che il risparmio ottenuto usando il petrolic con metodi anche imperfetti,

pur sempre risulta notevolissimo.

Per sostenersi nella lotta contro il petrolio, non rimarrebbe quindi

altro al carbone se non lo spediente del rinvilio. Ma questo doloroso ta-

glio, se potrebbe sostenersi fino a un certo seinio dall' industriu carboni-

fera inglese, piii florida delle altre per le circoslanze sopra ricordate, da-

rebbe perd un Hero crollo alle mine della Germania, e peggio a quelle

del Belgio, die a fatica retribuiscono i loro impresari! con un tenue

compenso.
E tutto cio nulla ostante si scorge pure una cotale esitazione gene-

rale nell' applicazione del petrolio nlle macchine. Si moltiplicano gli espe-

rimenti e se no riconosce ogni volta 1' esito favorevole
;

si architettano i

congegni per rifornire all' uopo le navi di combustibile liquido, sia nei

porti sia ancora in alto mare, e si valuta il guadagno di tempo che si

ottiene eziandio per questo capo sopra a un rifornimcnto di carbone; gli

stessi Inglesi, imp;ireggiabili estimators e sfruttatori di ogni idea vantag-

giosa, fanno ogni loro possa per mettere a profitto gli olii minerali di cui

abbonda la loro isola, benche inferior! di lunga mano al petrolio : e tut-

tavia, se ne eccettuiamo la Russia, dove questo liquido e indigene, non

vediamo che di fatto si sia operata quella generale trasformazione che era

da aspettarsi nel regime del combustibile. E donde questa esitazione?

Non da inconvenienti che la pratica abbia rivelati nell' uso del petrolio;

non dall' inccrtezza del vantaggio economico; non dal timore di un esau-

rimento dei dcpositi petroliferi. Evidentemente essa precede dalla imper-

fezione dei metodi ideati fin qui per la pratica applicazione del liquido

provvidenziale.

Per non parlure che di un punto principale, in tutti generalmente i

sistemi proposti finora, il petrolio non si adopera che come ausiliare del

carbone, inviandovisi uno spruzzo continuo di liquido polverizzato ad ali-

mentare il fuoco gia acceso nel forno. Dei 40 a 50 sistemi conosciuti in

Russia, non se ne trovera alcuno che non si aggiri variamente intorno

a questo concetto. Ne da esso hanno saputo uscire gli stessi ingegneri

Snglesi, nell' esperienza che si fece allo scorcio del febbraio 1889 a Ports-

mouth, sopra una torpediniera, adoperandovi 1' olio di creosoto. Quivi al-

tresi, stando alia relazione deir Engineering (8 marzo 1889), tutto si ri-

dusse a (arc uso di 28 sottili tubi di aspcrsione in aiuto alia combustione

del carbone.

Non toccheremo neppure dei metodi primitivi adoperati nelle fabbriche

di Mosca, dove la vilta del prezzo a che si vende il petrolio del Caucaso,

e la enormita del guadagno che senz'altro ne risulta (ed e, in certi casi,

dei
4

/5 sulla spesa del combustibile
*), appagano la cupidigia degl' indu-

1 A calcoli fatti, 20 pudi di petrolio (da chilogramrai 16, 38 il piulo^

danno un potere calorifico uguale a quello che da una sagena di legna (la
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slriali senza che si lambicchino il cervello a sottilizzare su metodi piii

profittevoli.

Insomma, non ostante la sovrabbondanza del petrolic, non ostante i

vantaggi che esso promette, 1' industria si trova, rispetto ad esso, circa

nella condizione medesima in che era per rispetto al coke, avanti

che si trovasse il modo di attivarne con un conveniente afllusso d' aria

la combustione; che in tale stato esso non poteva considerarsi se non

come un ausiliario delle legne, e quindi di una utilita troppo inferiore a

quella che tutti intendevano potersene richiedere. Non reca quindi me-

raviglia il generale riscrbo eon che vediamo mirarsi il nuovo combusti-

bile, nell' atto stesso che da ogni parte si mette inano ad introdurlo.

Quel sentimento nasce da una vaga ma intima ed universale persuasione,

che i numerosi sistemi di applicazione proposti fin qui, non sono che

compensi imperfetti e transitorii; e che in essi il problema non e sciolto

neanche per meta, poiche, a dir vero, non e neppure proposto sotto il

suo vero ed altresi piu arduo aspetto, cioe: trovare il modo, non gia di

accoppiare Y uso del petrolio a quello del carbone, ma di sostituire con

vantaggio il primo al secondo.

E questo e il problema, del quale il nostro valoroso ingegnere geno-

vese e sorto, in tempo cosi opportune, a dare la soluzione cosi piena e,

diciam pure, cosi elegante, che non solamente non s' e potuto levare

contro essa nessuna obbiezione dai migliori intendenti, ma quanti 1'eb-

bero ad esaminare posta in pratica, ne uscirono ammirati non meno per

Tun pregio che per 1'altro.

3. II sistema De Ferrari.

11 sistema del nostro ch. Ingegnere non e la semplice attuazione di

un' idea felice, come ne lampeggiano talora ancora nelle menti mediocri,

ma frutto di un ingegno fecondo in compensi e inteso indefessamente alia

soluzione di un problema per molte parti complesso. II De Ferrari, ben-

che tuttora di fresca eta, puo dire di avervi spesi quattordici anni di

studio e di esperienze; ne punto meno si richiedeva per dare compiuto

un sistema in cui fosse non pur soddisfatto a tutte le condizioni, ma in-

trodotti in tutto il regime del riscaldamenlo perfezionamenti tali, che

ciascuno da se puo riguardarsi come un importante ritrovato. Potendo

noi supporre che qualcuno dei nostri lettori non sia molto famigliare col

mondo delle macchine, ci si permettera dalla cortesia degli altri di spie-

garci in termini intelligibili per tutti.

sagena, in russo saschine, come misura lineare vale Vsoo del' a versta, ed e

lunga metri 2, 134. Come misura cubica, equivale circa a 18 metri cubi).

Ora 20 pudi di petrolio costano a Mosca circa 6 rubli (lire 16,20) e la sa-

gena di legno da 25 a 30 rubli (ossia da lire 67,50 a lire 81).
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Abbiamo gia accennato al primo e capitale vanto del nuovo sistema,

che e di rendere pratica nei forni la combustione del mero combustibile

liquido. Non trattasi dunque piu di spruzzi inviati su carboni accesi, ma

di un filo di petrolic che deve ardendo somministrare tutto il calore,

donde la macchina, per mezzo dell' evaporazione dell' acqua chiusa nella

caldaia, riceve il movimento. Cotesto filetto di combustibile liquido, de-

rivante da un serbatoio quivi presso, il De Ferrari imagino di farlo pe-

netrare nel basso del forno per mezzo di un tubo; il quale aH'cntrare nel

forno si biforca, e, in capo a ciascuno dei rami reca un lucignolo di

fili d'amianto (Fig. 1. /, /,), dove il liquido filtrando per capillarita

s' incende ed arde. Ora in tutto questo non v' e particolarita alcuna

che non torni a vantaggio del nuovo sistema. Ognuno intende infatti

che dove la forza si origina dalla combustione, la prima fra le regole

economiche dev' esser quella di procurare che possibilmentc tutto il

carbonio contenuto nel combustibile si combini coll' ossigeno dell' aria im-

messa nel forno, e il meno che si puo ne sfugga sotto forma di fumo o

di altro gasse. A cio noi non badiamo gran fatto nei nostri camini, e al
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piu vi si da retta a riguardo del lume, il quale, se la calza e troppo

alta, c' insegna col puzzo dclla moccolaia ed altresi coi fiocchetti della

iuligine volanti per la stanza, che cosa significhi una combustione im-

perfetta, e come per essa vada perduto inutilmente il carbonio che, ar-

dendo il petrolio piu a regola, doveva firuttarci un tanto di lume e di

calore.

Ora nel governo delle macchine, le cui centinaia e inigliaia di ca-

valli-vapore si pagano tutte nel combustibile, donde hanno poi da spremersi

mediante la combustione, la perdita o il risparmio dipendenti dalla perfe-

zione con che si eseguisce cotesta operazione non e di cosi leggier mo-

mento, come nel governo del nostro lume; e salira anzi talora a migliaia

di franchi ed a milioni. Ed e questo il primo vantaggio che ottiene il

De Ferrari colla sua disposizione a lucignoli d'amianto: colla quale si

schiva la perdita di vapore osservata nei cimenti del piroscafo Aube a

Marsiglia, ed altresi 1' inconveniente di inumidire la fiamma, come av-

viene coi polverizzatori. Che 1' umidita della fiamma, ossia la presenza in

lei di vapore acqueo, metta ostacolo alia perfetta combustione, si rico-

nobbe nel 1886 in occasione del saggiare sulla cannoniera inglese N. 22

il sistema del Barone Adelsward ; e 1' ha riconfermato i! De Ferrari con

una luminosa esperienza sul vaporino Ruota, facendo vedere come, favo-

rendo di soverchio 1' evaporazione dello stesso petrolio, se ne triplicava

bensi il consumo, ma la pressione del vapore, non che aumentare in pro-

porzione, scemava fino a due atmosfere e mezza : segno evidente di un

incaglio recato dall' umidita al processo della combustione. L' uso adunque
dei lucignoli effettua la suddivisiono del liquido quanto 5 migliori modi

di aspersione, schivando quel loro inevitabile inconveniente; sicche per

esso lo svolgimento del vapore e piu copioso di quello ottenuto colla

fiamma asciuttissima dei coke piu raffinati.

A conseguire poi piu compiutamente 1' intento di una perfetta com-

bustione concorrono nel nuoro sistema due altri perfezionamenti, il primo
di essi reso possibile dalla disposizione fondamentale or ora descritta. Pe-

rocche avendo il forno d' un piroscafo, per chi non lo sapesse, la forma

di un cilindro minore che s' addentra nel cilindro maggiore costituito dalla

caldaia, necessariamente la dove s' adopera il carbone e d'uopo che esso

forno sia spartito per lo lungo da una griglia, sopra la quale e messo ad

ardere il carbone, (V. Fig. 2); e la sezione superiore del cilindro serve

al giuoco della fiamma, e 1'inferiore a ricevere le ceneri ed altri residui

solidi della combustione. Adoperando in quella rece il petrolic, e tolto

quindi di mezzo Fingombro del carbone e de' residui, tulto quello spa-

zio si rimaneva ozioso, e peggio che ozioso, poiche e d' uopo che la

fiamma sia condotta il piu che si puo a contatto delle pareti, pel ri-

scaldamento della caldaia. Ma da questo spazio appunto il De Ferrari

ha cavato pro con una seconda felicissima innovazione
;

introducendo



NATURALI 731

cioe nel forno stesso un altro che, per semplicita, chiameremo anch' esso

cilindro minore di terra refrattar'a (Fig. 1, PR) diviso in due camerc,

1'una superiore 1'altra inferiore: e I' inferiore (ivi, CO) e destinata ad

ottenere una ossigenazione graduate dell' idrocarburo, con un vantaggio,

pel processo della combustione, impossibile ad ottenersi in qualunque
altro assetto a carbone, sia puro o sia spruzzato di petrolic; che anche

in questi il forno e diviso da una griglia a mezza altezza. (V. Fig. 3).

L' altro miglioramento ideato dal De Ferrari riguarda le stesse gri-

gliette, delle quali egli altresi fa uso per impedire la perdita del liquido,

come in altri sistemi, ma sono modificate cosi, che a giudizio dell'lng.

Comm. Frescot, s'avvantaggiano a gran tratto su quelle del Deville,

reputate fmora le migliori.

Del rimanente una delle prove piii sensibili della perfezione, omle si

opera la combustione in questo sistema, e quella che accennammo al-

tra volta, del non iscorgersi cioe, quando il fuoco e perfettamente av-

viato, quasi veruna traccia di fumo che esca dal fumaiuolo della mac-

china. Cosi devc accadere 'quante volte combinatosi tutto il carbone del

combustibSle coll' ossigeno dell' aria, tutto si risolve in prodotti o in residui

invisibili, come 1' acido carbonico, 1'azoto e 1'idrogeno.

Toccato cosi 1'apice nella condizione fondamentale, che e la prndu-

zione di tuttn il calore possibile a ricavarsi dal combustibile, un altro punto
di non minore rilevanza e quello di fare che esso s'impieghi, per la mag-

gior parte che far si possa, al riscaldamento deW acqua e quindi alia

produzione cd espansione del vapore; ne vada a disperdersi pel fu-

maiuolo nei prodotti tuttora caldissimi della combustione. II rincaro delle

legne e del carbone ci ha insegnato a valutare questo risparmio ancor

nella vita di famiglia. In altri tempi s' abbruciavano allegramente nei

camini le cataste della legna senza por mente allo sperpero che si fa-

ceva del calore, non traendosi dalla fiamma se non quel pochissimo che

ella ti raggiava in vicinanza. Oggidi coi Franklin, colle stufe d' ogni ma-

niera, e soprattutto con quelle dette econorniche, abbiamo imparato a vo-

ler impiegato nel riscaldamento dell' ambiente tutto, se si potesse, i I ca-

lore, che si svolge dal combustibile, e che dianzi sfuggiva per le gole

ilei camini o si spcrdeva inutilmente per 1'etere. A questo accorgimento

pero sono arrivati da lunga pezza gl' industrial, e ad esso ancora soddi-

sfa il sistema del De Ferrari con una perfezione, u cui difficilmente si

potra mai aggiungere checchessia.

Tre sono i mezzi che vi conducono, e tutti e tre connessi colla nuova

applicazione del petrolio. II primo risulta dall'introduzione di qucl cilindro,

che dicevamo, adattato dentro del forno; il quale, lasciando uno spazio an-

gusto fra la parete sua e quella del forno aderente alia caldaia, costringe

la fiamma a correre distesa per quello spazio, lambendo le stesse pareti.

E in quanto si striscia alia parete P del forno, produce direttamente 1' ef-
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fetto suo; in quanto poi riscalda la parete PR del cilindro, parto coadiuva il

processo dell'ossigenazione graduate, e parte, riverberando, torna a coa-

diuvare il riscaldamento del forno. II secondo compenso, trovato di getto

dal Ferrari, e quello della camera di retrocessione della fiamma, CR la quale

occupa la meta superiore del suddetto cilindro, tutto per lungo, di sopra

della camera d'ossigenazione. Quivi e altresi la bocca del fumaiuolo; per

cercare il quale la fiamma e costretta arifare un giro, indugiando d'altret-

tanto nel forno e comunicando una quantita di calore che negli altri sistemi

va irreparabilmente perduta nelle arie. II terzo compenso infme e quello del-

1'avere ampliata in gran maniera la superficie di riscaldamento (Fig. 1, SR)
cioe 1'ampiezza della superficie interna del forno sottoposta all'azione di-

retta del fuoco: e tutto e conseguenza dell'aver potuto, e merito dell'aver

saputo, collocare lo sbocco del combustibile acceso, al basso del forno
;
do-

veche negli altri sistemi egli e posto a mezza luce: donde consegue che

mentre nei form a carbone, il fuoco, non operando che al disopra della

griglia, solo la meta superiore della parete interna, ossia il 50/ ,
viene

riscaldata per davvero; e mentre ne' forni a petrolic di sistema Russo a

spruzzo, la frazione si riduce al 35 o 40
/ (Fig. 2 e 3, SR), nel sistema

De Ferrari invece la superficie riscaldata misura dal 75 all'SO
/,,.

Parecchie di queste geniali innovazioni, come e quella delle due ca-

mere, di ossigenazione e di retrocessione, sono di origine piu fresca, ed

ancor senza esse il nuovo sistema superava di gran tratto i piu bei riu-

scimenti che si ottenessero coll'imperfetto compenso delle aspersioni. Fra

essi fu splendidissimo senza dubbio quello ottenuto a Newcastle sulk

Flora, dove una libbra di petrolic convertiva in vapore 15 libbre e mezza

d'acqua, doveche un egual peso di carbone non ne faceva svaporare che

7 1
I3 . E pure .fin d'allora col sistema De Ferrari, tuttavia sfornito dei suoi

piu efficaci compensi, il petrolic evaporava gia 18 tanti del suo peso d'acqua:

la qual proporzione negli ultimi esperimenti fu soverchiata di tanto ec-

cesso, che quanti ne furono testimonii ne furono tratti in ammirazione.

Temeremmo di stancare qualche lettore, poco dimestico con tali ar-

gomenti, se proseguissimo a divisare i pregi tecnici di questo che ben puo
chiamarsi nuovo sistema per la moltiplicita degl' ingegni, che approdano

alia compiuta soluzione del problema. Soltanto, poiche accennammo piu

sopra alVeleganza (certo non di mero ornamento) che da ogni parte vi

s' incontra, ricorderemo a questo titolo e 1'afflusso^automatico del combu-

stibile nel forno, e la costanza del livello mantenuta nel regolatore; e

1'equabilita della combustione, onde il legno lila con velocita costante, sia

pure la massima, e non a rallentamenti e a stratti, come e solito ad

accadere col carbone; e la frigidita del cannello d' immissione, il quale

immerso, dentro al forno, in una temperatura di 1100 gradi, al di fuori

si brancica sicuramente e con maraviglia si trova non che tiepido, anzi

fresco al tatto: e poi la sicurezza del magazzino del petrolic rinfrescato
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del continue da un vclo d'acqua marina die il moto stesso del battello

gli solleva e rinnova d'intorno i
: e infine la nettezza si perfetta di quella

bolgia dove fra i mucchi e il polverio del carbone si sogliono vedere lerci

e negri e grondanti sudore i fuochisti e i carbonini; ed ora, scomparsi

loro, e il sudiciume, vedi persino sleso davanli alia bocca del forno un

tappetino per comodo forse dell'unico sorvegliante, quando vi sta e non

e invece a cicalare sul ponte, come faceva quello del S. Pietro : perocche,

diceva egli, Aoa n'emmo ciii nlnte da fd (Ora noi non abbiamo piii nulla

da fare), bastandogli di dare a quando a quando una capata laggiii, a ve-

dere come la macchina faceva tutto senza di lui.

4. Vantaggi del sistema De Ferrari.

Ma per lasciare le amenita, raccogliamo in breve i principal! vantaggi

che porge questo insigne ritrovato. Essi sono: 1. II sommo grado di eco-

nomia nel combustibile essendo reso praticamente applicabile il combusti-

bile di minor costo qual e il petrolic a confronto del carbone: e la dif-

ferenza ne e ancor
piii sensibile, dacche la Societa ha ottenuto dal Go-

verno 1'abolizione dei dazii per 1'applicazione nautica del sistema. S' ag-

giunga ora che, per le nuove disposizioni introdotte dall' inventore, la

combustione di questo combustibile si economico si opera in modo per-

fcttissimo, e il calore svoltone si utilizza quasi per intero; e converra

confessare che per questa parte gl'industriali non hanno piu che desiderare.

2. Economia di spazio, e proporzionato vantaggio ncl trasporto di

passeggieri e merci pel vuoto lasciato libero dal carbone. Che sorta di

guadagni importi cotesta modificazione, s' intendera meglio da un sem-

plice calcolo tratto, per mo' d'esempio, sopra un vapore di prima classe,

di que' che navigano fra Geneva e il Rio della Plata. Forza : 4600 ca-

valli. Spazio occupato dal carbone : Metri cubi 2270. Spazio occupato dal

petrolic M. c. 800. Spazio guadagnato: M. c. 1470. E calcolando lire 60

per metro cubo di nolo, si avra il civanzo di lire 254,400 per un solo

viaggio, e per questo solo capo.

3. Economia di personale addetto alia macchina. Qui va conside-

rato in pria il risparmio delle vite di questi veri schiavi in pelle bianca

(bianca alineno sotto la scorza del carbone). Ma gli economisti baderanno

piii al risparmio delle proprie borse, e sia. Nel piroscafo suddetto, adunque,
si possono supporre impiegati da 40 fra fochisti e carbonini. II City of

1 Cost il De Ferrari ha soddisfatto all'unica obbiezione che gli si movesse,

tolta dall' infiammabilita del petrolic. Ora esso sta al fresco; e quand'anche
un caso imprevedibile lo portasse ad espandersi, non farebbe cbe aprire una

valvola, respingere in mare il velo dell'acqua e, al piu, tenergli dietro an-

ch'eseo alia larga.
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Paris, di tonnellate 10,000 ne conla 60. A quattro lire il giorno per

uno, si toccano presto le migliaia.

4. Facilita di rifornimento del combustibile e possibilita di fare

lunghissimi viaggi senza essere obbligati ad approdi per rifbrnirsi. II tempo
e denaro, dicono gli Americani : e i marini haono gia calcolato quanto

piu lesta vada 1'operazione del rifornirsi di petrolic che di carbone. Per

questo solo capo la citata City of Paris risparmierebbe 60,000 franclii in

un anno : e la suddetta nave genovese tralasciando 1' approdo al Capo
S. Vincenzo e abbreviando cosi di otto giorni il viaggio fra Fondata

e il ritorno, risparmierebbe, tra di paghe e di vitto a' passeggieri,

lire 9600.

5. Possibilita di rifornirsi di petrolic in alto mare, anche senza far

sosta, potendo i battelli-cisterne attendere i piroscafi in posizioni conve-

nute, ed altresi seguirli nella corsa; mentre per mezzo dei tubi di

gomma, secondo il modo gia praticato, si fa il travaso del combu-

stibile.

6. Nessuna perdita di tempo, ancor nei porti, per la carica del com-

bustibile, giacche questa, quando trattasi di petrolio, non impaccia per

nulla 1' imbarco delle merci e dei passeggieri.

7. Nettezza intorno alia macchina come dicemmo, e negli access!

alia nave, pregio assai importante, soprattutto sui piroscafi da passeg-

gieri.

8. Conservazione vantaggiosa delle caldaie per due motivi: primo

perche sono tolti i raftreddamenti istantanei, non occorrendo piu di aprire

il forno onde alimentarlo, come avviene col carbone : dipoi perche, spento

il fuoco, il gas del petrolio lascia sulle pareti un'untuosita cbe protegge

la caldaia impedendone altresi 1'arrugginimento.

9. Guadagno in velocita, non solamente perche non occorre piu net

corso di una lunga traversata spegnere gradatamente dei forni per rinet-

tarli come s'avvera col carbone; ma segnatamente per la pressione, che

si mantiene sempre costante nella macchina. Quanto a cio osserva da buon

giudice il valoroso D. Parodi (Eco d'ltalia 1. cit.), non potersi valutare per

1'universale il vantaggio da cio che si verificava sul piccolo 5. Pietro, od

anche sulla nave da guerra Flavio Gioia, dove col petrolio, benche appli-

cato con altro sistema, si ottenne 1'acceleramento di circa 2 miglia al-

1'ora. Perocche, scrive egli, di regola generate anche col carbone, nelle

macchine ben costruite, si suol ottcnere la pressione massima regolare. Onde

per avviso suo il petrolio non potra far crescere la velocita sulle navi,

le cui macchine sono perfette; ma potra farlo invece su quelle, e suc-

cede ben di sovente, ove le macchine, e specialmente le caldaie, lasciano

a desiderare. E sempre, conchiude il Parodi, un vantaggio non lieve, che

non si deve certamente trascurare.

10. Venga per ultimo un vantaggio che mette la corona a tutti gli



NATURALI 735

altri, e compie il pregio del ritrovato : ed e il potersi esso applicare ai

forni e allc macchine gia esistenti con si piccolo dispendio di lavoro e di

tempo, che in un paio d'ore si puo cseguire la trasformazione dal vec-

chio al nuovo sistema
; e, qualora, cosi convenisse per qualunque con-

giuntura, il ritorno dal nuovo al vecchio. Non esitiamo ad affermare che

mai non si vide un ritrovato apportatore di cosi lauti profitti, la cui

introduzione riuscisse cosi agevole e si poco dispendiosa e per poco

gratuita.

E quanto agli enormi guadagni risultanti dal nuovo sistema, ne da

un' idea il calcolo di uomini intendenti, secondo il quale un grosso bat-

tello a lungo corso puo guadagnarci a seconda della capacita, da 700 a

900 mila lire annue. Di che il ch. ingegnere Engel concludeva, che il

profitto annuo per una delle SocieU di Navigazione esistenti in Italia,

salirebbe di leggieri a 20 in 30 milioni. Conoscendosi poi la quantita del

carbone consumata annualmente dalle macchine in tutto il mondo, e

supponendo che vi si venga a sostituire dappertutto il petrolio, gli utili

annui supererebbero di molto i 300 milioni. Cotesta ipotesi della sostitu-

zione universale, a dir vero, non e punto verisimile; ma ridotta pur an-

che alia meta e meno, ella rappresenterebbe 1'interesse al 5
/

di circa

6 mih'ardi di franchi !

Ghiaro e che un affare di tanto lucro non si lascia cosi alia raffa dei soli

arrnatori e delle societa di Xavigazione, essendo ben giusto che se ne prelevi

una parte proporzionata per chi ne aperse loro la via. Percio costituitasi in-

tornoal De Ferrari unaSocieta per 1'introduzione e la diffusione del ritrovato,

la prima cosa fu di guarentirlo dalle gratuite usurpazioni coll' acquisto

dei brevetti in tutti i paesi dell' Unione, Italia, Francia, Spagna, Inghil-

terra, Austria, America del Nord, eccetera. Vennero quindi gli esperi-

menti sopra battelli percio noleggiati, come il Ruota e poi il S. Pietro,

con quello splendido successo che abbiamo descritto. Ora sentiamo che la

Societa si dispone a proseguire i suoi saggi sopra un legno di maggiori

dimensioni: e bene sta: ma oramai la dimostrazione e fatta *. II grande

1

Dopo la visita fatta dal nostro collaboratore al S. Pietro, altre ne se-

guirono di ben altra rilevanza, per la qualita delle persone che vi proferirono

il loro giudicio. Un alto Ufficiale della Marina Austro-Ungarica, esaminato

il tutto, se ne dichiaro non soddisfatto soltanto, ma preso di maraviglia. Anche

un Ufficiale de' gradi piii alti nella Marina tedesca annunzio una prossima sua

visita. Ingegneri di Societa e periti, da prima increduli, ne partirono persuasi ed

aniraati. Una testimonianza che vale per cento e quella del brevetto germanico,

ottenuto solo di fresco dal De Ferrari dopo interminabili obbiezioni e repliche

e spiegazioni. fi noto infatti che la Germania, a differenza degli altri paesi,

non richiede, per la concessione del suo brevetto, la sola novita del ritro-

vato, raa ne discute il merito e 1' applicability pratica con tanta sottigliezza

e rigore, che i piii degl' inventori non I'ottengono, e chi 1' ottiene, gli scusa

qualunque piu autorevole coromendazione.
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problema della sostituzione del petrolic al carbone, il problema intorno

a cui pendeva smaniosa insieme ed incerta la moderna industria, il pro-

blema che manteneva oscillante e dubbioso il centro della speculazione

miniera, cotesto problema e sciolto, e sciolto fmo all' ultima mantissa Del

sistema del nostro ingegnere, italiano e genovese, De Ferrari. Quali con-

seguenze sia per avere questo ritrovato nel mondo meccanico industriale,

si puo arguire da cio che la trasformazione del sistema di riscaldamento

sui piroscafi non e che la prima fra le sue applicazioni, dalla quale si

passera alle locomotive delle ferrovie e alle macchine delle fabbriche.

Quali rivolgimenti poi sieno per seguirne nel mondo economico si puo
Yalutare da chi conosce la vastita degl' interessi collegati coll' uso indu-

striale sia del carbone, sia del suo emulo trionfante. Chi ne stara bene,

secondo noi (benche in questa parte meno che in verun' altra la

pretendiamo a profeti), saranno gli azionisti della Societa partecipante col

De Ferrari. Leggiamo che fmora essa non ha emesso piu di 5000 azioni

da 100 franchi Tuna: e quand'anche esse si raddoppiassero e triplicas-

sero, e per contrario si riducesse al minimo il ricavato dal traffico del

brevetto, pure calcolano gli speculatori che ognuno di quei 100 fran-

chi poco penera a crescere in 100 e piu tanti di valore. Noi torniamo

a dire che di tali calcoli non c' intendiamo. Ma se eglino son giusti,

come paiono, la Provvidenza avrebbe davvero, per mezzo del valente

nostro De Ferrari, posto in pugno agl' italiani immiseriti il mezzo di rin-

sanguarsi con un buon tribute di milioni forestieri; sepure non si lascera

che le stesse azioni, come e il solito, vengano incettate oltremonti ed

oltremare. Tolto cio, noi potremo coll' egregio D. Parodi godere che

questo gran risultato siasi ottenuto merce 1' ingegno italiano a vantaggio,

se non esclusivo almeno principale dell' Italia, che si vide troppo spesso

rapire la gloria e i frutti di grandi invenzioni da altri paesi piu intrapren-

denti, piu abili e piu fortunati. Di un altro genovese si sente cantare

anche oggi, laggiii nei campi di Castiglia:

Por Castillo, y por Leon

Nuevo mundo hallo Colon.

Per Castiglia e per Leone (e non per la sua patria) Colombo trovo tin

mondo nuovo. Iddio ci preservi dalla riproduzione di siffatti stornelli in cui

la befla va del pari col danno.



GRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 16-30 novembre 1890.

I.

COSE ROMANS

1. Le primizie della Nuova Brettagna e il Santo Padre. 2. II Santo Padre

e gli studii oriental! all'Universita Cattolica di Lovanio. 3. Di un atto

villano degno del liberalismo settario. 4. Lord Errington e la Santa

Sede. 5. Come pensino e che cosa scrivono di Leone XIII e del Pa-

pato i giornali calvinisti. 6. Gl' incoraggiamenti del S. Padre alia gio-

ventii cattolica di Liguria. 7. II Santo Padre all' Episcopato Elvetico.

8. II Papa e la fine di una controversia scandalosa. 9. II Comitato

direttivo del movimento cattolico istituito in Roma dalla Santa Sede. -

10. Una lettera da Roma risguardante il Santuario di Pompei. il. La

collazione dei gradi accademici e la solenne distribuzione del premii agli

alunni delle Pontificia Universita Gregoriana.

1. 1 progress! che va facendo il Cristianesimo in quella parte della

Melanesia oceanica che si chiama Nuova Brettagna, sono cosi consolanti,

che fanno sperare di vedere in un avvenire non molto lontano la civilta

del Vangelo entrata in quelle foreste abitate da razze bellicose e silvestri,

come e gia da pezza entrata e diffusa tra le tribu delle Montague Roc-

ciose. Le isole dell'Arcipelago della Nuova Brettagna, dicesi che abbiano

una popolazione di 100,000 Papu, e che il bisogno di missionarii catto-

lici sia in esse cresciuto per guisa che Mons. Luigi Coupe Vicario Apo-
stolico di quelle nascente cristianita si e recato in Europa per implorare

dal S. Padre quei provvedimenti, che il Vicario di Gesu Cristo con tanta

generositti accorda ai missionarii. Di questi giorni infatti il S. Padre am-

metteva all' augusta sua presenza il zelantissimo Vicario Apostolico, il

quale presentava alia Santita sua, implorandone la Benedizione, due fan-

ciulli selvaggi, i primi che da quella remota e barbara regione sieno giunti

in Europa.

2. Leone XIII, a cui stanno tanto a cuore i progress! del Vangelo tra

le nazioni ancor sedenti nell' ombre dell'ignoranza religiosa e, dopo quest',

i veraci incrementi delle scienze e delle lettere, ha voluto coronare i suoi

Strie XIV, vol. VJIT. fuse. 972. 47 13 decembre 1890.
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benefizii verso 1'Universita cattolica di Lovanio, promovendovi la creazione

di un Istituto orientale che esisteva soltanto incompiuto in queiVAhna
Mater, I monumenti dell'Oriente, giova ricordarlo, sono importantissimi

nelle question! religiose studiate dai dolti d' oggigiorno, sebbene con in-

tendimenli diversi. Dallo studio infatti delle linjue e dei monumenti orien-

tals dipende quello delle questioni religiose, alle quali si legano gl' interessi

piu sacri dell'umanita. L' Istituto e dirctto dall'illustre monsignor Harley

e fra i suoi insegnanti conta il Neve, il Moeller, il Van Hoonacker, 1'Heb-

bellink, tutti notissimi per le loro numerose pubblicazioni e pazienti in-

dagini nel mondo orientate.

3. Perche sappia il mondo di che cosa e capace il liberalismo settario

cbe regna in Italia, trascriviamo quello che da Perugia e stato scritto

all' Osservatore Romano a proposito di una certa scheda elettorale che fu

mandata al Papa.

Ne ho una curiosissima da raccontare, dice il corrispondente. Un
mio conosccnte che piu spinto che sponte, per causa della sua posizione,

e andato domenica a votare, mi racconto che nell'appello degli elettori sent!

chiamare Pecci Gioacchino. Mosso da curiosita ccrco di avere 1'elenco degli

elettori, e al n. 3140 trovo scritto: JPecci Gioacchino fu Lodovico.

Manifesto a un impiegato comunale la sua sorpresa nell'aver lelto

questo nome
;
ma 1'impiegato gli disse di piu che era stato mandate al

Municipio di Roma relativo certificate del sig. Gioacchino Pecci fu Lodo

vico, abilante a Roma. Non so se da Torino sia stato spedito al Muni-

cipio romano il certificate elettorale di Re Umberto.

4. Gli autori dell'atto villano consumato a Perugia dovrebbero andare

a scuola dei protestanti per apprendere non solo la maniera civile con cui

essi trattano il Papa, ma la grande lealta, onde all'occorrenza, gli sanno

rendere giustizia. In una adunanza di unionisti tenutasi di questi giorni a

Lacook (Wiltshire), furono pronunziati discorsi da lord Enrico Bruce, rap-

presentante della circoscrizione, da sir John Dickson-Poyder e da altri.

Secondo che riferisce il Times, eravi ancho sir Giorgio Errington, il quale

nel proporre un voto di fiducia al Governo della Regina, fra le altre cose,

protesto altamente contro gli attacchi diretti recentemente dal vecchio

massone sir Gladstone in Edimburgo contro la Santa Sede. Disse aver il

Governo pienissima ragione di prendere i piu efficaci provvedimenti, che

richiedevano le trattative col Vaticano, per risolvere certi gravi dubbii e

difficolta relative alle leggi sul matrimonio nell'isola di Malta e ad altri

important! argomenti. Non essere ancora stretti gli accordi, ma non sus-

sistere dubbio che il risultato finale sara per essere soddisfacente appieno

c sotto ogni rispetto. Quanto all' afiermazione del Gladstone, che, accre-

ditare un rappresentante presso il Voticano sarebbe stato oflcndere le per-

malose disposizioni del Governo ilaliano in ordine alia S. Sede, parlando

colla dcbita riserva, disse poter assicurarc in ogni caso che tale non era
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il parere dei consiglieri responsabili del Re d'It;ilia. Ragguardevoli Italian!

son di parere che e preferibile per il loro paese che le relazioni col Vaticano,

indispensabili per varie parti del nostro Impero, si pratichino piuttosto

pel tramite di un Governo loro amico come il nostro, che per altri mezzi,

i quali erano ordinariamente ostili all'ltalia. Non e necessario discutere

in qual senso e fino a qual punto il Papa possegga ancora diritti e slato

di Sovrano; ma, in ogni caso, tanto 1'Italia, qiKinto altre Potenze eu-

ropee, cattoliche c protostanti, giudicano nulla esservi di derogatorio nel

trattarlo come Sovrano. Spinge dunque la partigianeria ad un' estremitn

deplorabilc chi usa verso Potenza arnica un linguaggio ch'egli ha motivo

di credere avere profondamente addolorato un personaggio, i cui infortunii,

come I' alta dignita, gli danno diritto a rispetto e riguardo. Con tutta

la deferenza pel Gladstone, non si puo a meno di pcnsare che un tale in-

generoro tentativo di sfruttamenlo politico non e degno di un grande
uomo di Stato, ne conformc allo spirito che dovrebbe sempre informare

5 rapporti internazionali di una nazione come 1'Inghilterra.

5. Al nobile e dignitoso linguaggio onde 1' egregio uomo di Stato della

Granbrettagna ha risposto a quell' arrabbiato antipapista, che fu sempre il

Gladstone, ci piace aggiungere uno simile di un diario liberale e calvinista

della Svizzera. II Journal de Geneve, in un suo recente articolo si e oc-

cupato della Santa Scdc c del prossimo Congresso internazionale di Chi-

cago, la capitale dell' Illinese negli Stati Uniti d'America. In questo ar-

ticolo vi sono, e vero, giudizii dettati da spirito di setta, ma vi si leg-

gono nobilissime parole intorno alia politica di Leone XIII, che il diario

ginevrino chiama il
piii

illuminate ed avveduto fra i Papi. L'articolo

incomincia cosi : Un prelato americano, mons. Ireland, arcivescovo cat-

tolico di S. Paolo in America, abilissimo, onorevolissimo e veneratissimo

prete, prcpara per il 1893, giubileo di una delle grandi tribolazioni della

Chiesa, un Conjresso cattolico americano, nel quale si trattera soprattutto

della questione sociale. Cio che importa notare e che questa iniziativa fu

ben acccolta a Roma. Cio palesa che < il Papa, il quale con tanta di-

gnita presiede al regime della Chiesa, non e un Pontefice timido ne pu-

sillanime.

II Congresso, prosegue il diario ginevrino, die non e se non allo

stato di dlsegno si riunirebbe in America. La Chiesa cattolica in lotta,

un po' dappcrtutto, colle istituzioni del vecchio mondo, trovo sul suolo

vergine degli Stati Uniti gli elementi di una nuova vitalita. Merce la grande

liberta, che trova in questa societa, essa fondo istituzioni importanti, af-

fidate a contribuzioni volontarie dei fedeli, che sono la prova visibile della

sinccrita del loro zelo. La protezione, che certi Governi europei accor-

dano alia Chiesa e che bisogna sempre comprare con qualche sacrifizio,

non vale per essa quella preziosa indipendenza, ehe le permette di libe-

ramente svolgersi secondo la propria natura. >
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6. La benemerita Associazione della Gioventu catolica di Liguria, di

cui Don conosciamo altra in Italia ne piu operosa ne meglio ordinata, il

17 novembre, tenne in Geneva un Congrcsso dei membri componenti i

varii suoi Circoli. Al mattino in S. Luca riunironsi in buon nufnero per

assistere ad una funzione religiosa celebratasi coll' intervento del vene-

rando Arcivescovo di Geneva. Quindi il Congresso apri le sue sedute con

bellissime parole del presidente del Circolo Beato Carlo Spinola, Pietro

Massucco. 11 cav. De Angelis, presidente del Congresso, porto la benedi-

zione del Santo Padre. Nella seduta pomeridiana parlarono Paw. Ricci e

mons. Scotton ed altri. Quindi alle 5 fu celebrata in S. Luca la funzione

di ringraziaraento. II S. Padre avea diretto all'egregio presidente del

Circolo B. Spinola il seguente Breve, che diamo in italiano:

LEONE PAPA XIII.

Caro figlio,
salute e benedizione apostolica. A Noi sono siffattamente

gradite le radunanze dei fedeli, che, sotto la direzione dei loro Pastori,

uniscono i pensieri e le forze per difendare la fede e procurare la salute

dei Fratelli, che non solo la loro celebrazione, ma la stessa loro aspet-

tazione Ci diletta. Sapemmo percio ben volentieri dalla tua lettcra del

giorno nove di novembre, che quanto prima si sarebbe tenuto un Congresso

di tutti i fedeli liguri, i quali appartengono ai Circoli della gioventu cat-

tolica, e che 1'avrebbe presieduto il venerabile Nostro Fratello PArcive-

scovo di Genova. Noi ne siamo tanto piu soddisfatti, sapendo che le vostre

sollecitudini si rivolgono a conservare illibata la fede nell' animo della

gioventu, la quale scorgiamo esposta a grave e molteplice pericolo. Percio .

con viva soddisfazione apprendemmo che avrebbero preso parte alia vostra

radunanza quelle Associazioni che si occupano nel procurare alia gioventu

solidi vantaggi. Noi intanto domandiamo a Dio che regga i vostri consi-

gli e sradichi dalla vostra radunanza qualsiasi germe di discordia : impe-
rocche tanto maggiori saranno i frutti i quali terranno dietro ai vostri

lavori, quanto piu tenace sara P unione delle vostre menti e delle vostre

volonta. Auspice percio dei divini favori, impartiamo affettuosamente la

benedizione apostolica a te, caro Figlio, e a' tuoi compagni, uniti nella

Associazione, che interverranno allo stabilito Congresso.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 13 novembre dell' anno 1890,

XIII del Nostro Pontificato.

LEONE PAPA XII. >

7. Fino dai 24 ottobre il S. Padre Leone XIII inviava un Breve ai

Vescovi svizzeri, in risposta all'indirizzo che nell' ultima loro radunanza

aveano umiliato al Pontefice. II Santo Padre, encomiando PEpiscopato cl-

vetico per le disposizioni adottate relativamente all'Universita di Friburgo,

proseguiva cosi : In mezzo alia oscurita negli animi, che giornalmente

sempre piu va diffondendosi
; quando nelle regioni che si danno il vanto
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di coltura e di scienza, la Chiesa e allontanata daH'insegnamento, c i suoi

servigi per 1' opera dell' incivilimenlo non incontrano se non ingratitudine

e disprezzo; in quella che una vergognosa peste di errori funesta agli

Stati si diflbndc quasi dappertutto, e cerca di spegnere la fiaccola della

verita
;

e una soddisfazione ed un conforto al cuore scorgere gli ostacoli

a poco a poco allontanati, e rialzarsi 1'antico edifizio della sapienza cri-

stiana. E questo certamente un insigne benefizio, del quale siamo debi-

tori alia Divina Provvidenza: imperocche, ne siamo certi, solo la sapienza

cristiana, che associa in un perfetto accordo la fede e la ragione, e si sol-

leva fmo a Dio, unico principio dell' una e dell' altra, puo rischiarare le

intelligenze umane colla splendida luce della verita, loro far conoscere e

seguire la via che guida alia vita e sfatare i sofismi dei figli delle te-

nebre, i quali questa luce precisamente respingono, perche odiano la ve-

rita.

Quindi e, che conoscendo la sublime missione che Dio affido alia sua

Chiesa e soprattutto a questa Sede Apostolica d'insegnarea tutte le na-

zioni; sapcndo in pari tempo dalla storia con quanto lodevoli sforzi la

Chiesa e i Romani Pontefici strapparono 1'Europa alia barbarie e la fre-

giarono collo splendore delle scienze e delle arti; nulla risparmieremo per

soddisfare a si nobilissima missione tanto strettamente vincolata col nostro

ministero. Noi intendiamo far cenno dell'incarico afBdatoci di mantenere

e sviluppare, come ad amatissimi discepoli, le scienze e cognizioni mi-

gliori, di favorire coloro che le coltivano, di attestare tutta la nostra be-

nevolenza agli uornini commendevoli che le sostengono col loro aiuto e colle

loro largizioni. Non dubitate percio che noi non accordiamo il nostro fa-

vore e i nostri voti all'Ateneo, che va ampliandosi in Friburgo, deside-

rando che duri ed abbia un prospero avvenire. Siate inoltre sicuri che

terremo il maggior conto dei vostri comuni sforzi per il bene di cotesta

Opera e che riterremo per cosa graditissima e del tutto conforme alle

nostre intenzioni quanto farete, perche poggi sulle piu solide basi ed abbia

per ogni parte fiorente svolgimento.

8. Sono a tutti noti i litigi da secoli sorti tra gli Arcivescovi di Bari e

i Gran Priori della Basilica di S.Nicolo: litigi che in questi ultimi tempi

vennero rinfocolati dall' attuale Gran Priore, forte mente spalleggiato dal

Governo che, trattandosi di diritto ecclesiastico e sempre dalla parte del

torto, e da certi liberal! in voce di massonici, contro 1' ottimo e mitis-

simo Arcivescovo di Bari, mons. Mazzella, perche fermo, come e suo

dovere, in propugnare i diritti di supremazia che gli competono in via

di giurisdizione. Dopo lunghe pratiche, fatte dalla Santa Sede per appro-

dare ad una soluzione della questione, il Santo Padre Leone XIII giudico

di porre un termine alia controversia con un atto della sua suprema ed

inappellabile autorita. Laonde con le Lotlere Apostoliche: Praeclara inter

monuinenta, dell' 8 novembre 1890, col litolo De iiiribtts Archiepiscopi Ba-
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riensis el privileyiis Magni Prior is Basilicae Sancti Nicolai, determine quanta
si riferisce all;i delta controversia. II Santo Padre, ricordate le vicende

primitive dclla Basilica e 1' opera dei suoi predecessori, accenna allc pre-

scnli conlese e die risoluzioni date dalla Sacra Congregazione del Con-

ci-lio, pienamc'utr da lui approvate. II Santo Padre dichiara che il Gran

Priore, il Capiloio e il Clero della Basilica di S. Nicolo di Bari per nulla

sono esenti dall.i giurisdizione dell' Ordinario, anzi gli sono sottomessi,

ne il Gran Priori; gode di a Icuna giurisdizione quasi episcopale nella stessa

Basilica, o luo^hi attigui, o cliiese unite, ne gli e lecito per qualsiasi ra-

gione impedire in questi luoghi 1'esercizio della giurisdizione dell'Ordi-

nario. Seguono altre dichiarazioni, e fra esse quella che sospende

1'aperlura e chiude il Collegio istituito nel 1882, posto sotto la dipen-

denza immediata della S. Sede. II Papa terrnina le sue lettere apostoli-

che, avvertendo con gravissime parole tutti coloro a cui possono rifejirsi,

di osscrvarlo in tutto il loro contenuto, senza eccezione di alcunu sorta.

9. La Sanlit Sede per dare una direzione uniforme al movimento cat-

tolico in Italia <

per conservare o ricondurre la buona armonia fra le

Societa cattolidn*, i giornali, ecc., ha istituito due Commissioni : 1' una

cardinalizia, 1',. ira laicale. La prima e composta degli eminentissimi Oreglia

(presidente), Rampolla e Apolloni ;
la seconda del comm. Paganuzzi, del

comm. Alliata i; del conte Pianciani, president) delle tre Associazioni

principal! d'ltalia: 1'Opera dei Congressi, la Gioventu cattolica, e la So-

cieta per gli in! Tcssi cattolici. II comm. Casoni non fa parte propriamente

della Commissi"iie, ma e delegate a supplirvi il Paganuzzi, ogni volta che

questi non possa intervenire alle sedute. Finalmente la Commissione

laicale e assist ii a da mons. Gaetano Delai, giovane e rspettabile Prelato,

originario dclla diocesi di Vicenza, ma educato e dimorante da molti anni

in Roma. In qu--sto modo tutte le question! che possono sorgere, avranno

in Roma un trihunale inappellabile, pcrche, dove non fosse bastevole 1'au-

torita della Cnnunissione laicale, interverra quella della Commissione car-

dinalizia.

10. Parlamino a suo tempo dell'ottavo Congresso cattolico italiano

tcnuto a Lodi. ora e prezzo dell'opera di far conoscere ai nostri letlori

per sommi cajii, quella tra le deliberazioni di questo Congresso che ri-

guarda 1' educa/iono e 1' istruzione della gioventu. II Comitato generate

permanente, ciin ha sede in Bologna, essendosi accinto a cercare il modo

di attuare qin'lla dcliberazione, ha affidato alia Sezione terza del Comitato

stesso sedentc in Brescia 1' incarico di cominciare a mettere ad effetto

quanto fu approvalo e raccomandato nel Congresso lodigiano in ordine alia

conservazione della fede nelle scuole ilaliaae. A questo fine nel seno della

terza Sezione fit nominata una Commissione di cinque membri, di cui e

presidente I'a^v. Cav. Giuseppe Tovini, alia quale e desiderio del Con-

gresso sieno m.mdati tutti i libri di testo per le scuole che contengono
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in grandc, o in piccola misura, errori, falsita, cose offensive alia reli-

gione, dannose alia morale, perche sieno sottoposti alia critica di persone

competenti e si abbiano in rnano le prove piii autentiche per condannare

Fandamenlo dell'istruzione pubblica in Italia e convincere le famiglie del

male clie essa fa nelle genarazioni crescenti. Questa deliberazione dell'ot-

tavo Congresso e di suprema irnportanza, e dimostra quanto sia indispen-

sabile die i cattolici italiani concorrano coll' opera loro a preservare la

gioventu dal contagio dei cattivi libri di testo, di cui la scuola laica

governativa si servo per ottemperare ai voleri della massoneria.

10. Come Lourdes in Francia, cosi la valle di Pompei in Italia e dive-

nuta il campo delle manifestazioni
piii splendide della potenza di Colei clie

Dio vuol che sia bencdetta e glorificata sino al termine dei secoli. Quel che

e avvenuto e quel che avviene ogni giorno in quclla contrada, ove sulle

rovine dell' imrnondo paganesimo, sorge la Basilica della gloriosa Madre di

Dio sotto il titolo del S. Rosario, e un pegno che il Signore e la Vergine

benedetta hanno in una maniera speciale benedetta 1' opera dell' uomo

di fcde e di cuore che ha consacrato tutto se stesso alia salute delle

anime, al sostentamento dei poveri, ai progressi della cristiana civilta,

metto.ndo tutto sotto il patrocinio della grande Regina del cielo e della

terra. Di che ci piace di riferire, in questa nostra cronistoria, una leltera

che e a un tempo il piii bell' elogio che si possa fare di quell' insigne

uomo, che e il sig. Aw. Bartolo Longo, e la piu splendida testimonianza

resa ad Opera tanto preclara, o piuttosto complesso di opere, da lui

attuate. Ecco la lettera :

Eccell. Sig. Avvocato Bartolo Longo,

Ho letto con indignazione un articolo teste pubblicato da un gior-

nale cattolico di cotesti luoghi, ma che insieme non cessa d'insiouare

dubbii e sospetti sulla persona di V. S. Ill.ma in ordine al Santuario di

Pompei. E poiche deve essere certo male informato, io come Vicario in-

caricato di esercitare tutti i diritti e facolta dell' Enio Cardinale Protet-

tore, credo opportune di rompere il silenzio, che Ella molto virtuosa-

mente ha serbato sempre a fronte di simili attacchi personal]', e intendo

che sia autorevolmente conosciuto da tutti quanto segue.

1. Che il chiamarmi quel giornale, Amministratore Apostolico, e un

equivoco che deve essere tolto, anche perche potrebbe taluno support
che vi fosse stata necessita di questo provvedimento. II Breve Pontifick)

del 28 Marzo 1890 nomino 1'Em. e Revmo Signor Cardinale Decano

Monaco La Valletta, non gia Amministratore Apostolico, ma Protettore

con particolari facolta da separatamente eccettuarsi dai diritti dell'Ordi-

nario; e cio non per altro motivo, senonche (sono parole del Breve) per

maggiormente provvedere olio splendore di questo insigne tempio, ed eccitare

il fervore si dei fondatori si dei feddi a compire un opera tanto insigne.

2. Che, in ordine alle spese, per la fabbrica della Chiesa e dei

grandi locali annessi, Ella Sig. Avvocato, ha speso gia oltre un milione
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e mezzo di lire; ed ora, per il solo grandiose organo e cantoniora, circa

centoventimila lire. Per 1' ordinario mantenimento poi della splendida uf-

ficiatura della Chiesa, dei molti sacerdoti che la assistono, di seltanta-

cinque orfanelle, con trenta donne assistenti ed inservienti tanto per le

orfanelle quanto per Fasilo infantile, e di tutto il basso personale, oc-

corrono circa novantamila lire anmie. Ed i lavori in corso importano per

10 meno altre trenta o quarantamila lire anmie.

Ora, basterebbe di conoscere che tanta e la spesa, perche ciascuno

gia debba intendere dove debbano essere assolutamente erogate tutte le

offerte fiduciarie che Ella riceve. Ed anzi sorgerebbe spontaneo il doman-

dare piuttosto, come mai, senza qualche altra aggiunta, le sole offerte,

per quanto nuraerose, possano bastare a tanta spesa.

3. Che quando 1'Efno e Revnio Signer Cardinale Decano Monaco La

Valletta fu nominato Protettore, pote assicurarsi, con i mezzi che Egli

credette spedienti, che le numerose ofFerte dei fedeli, consegnate a Lei,

Signer Avvocato, in plena e ben meritata fiducia, erano state debitamente

ed interamente erogate in servigio del Santuario ed opere annesse.

4. Che, cio verificato, non essendovi alcuna ragione di fare cambia-

menti, fu a Lei dichiarato dall' Emo Cardinale Protettore, che andasse

pure innanzi come per lo passato, e senza alcuna variazione.

5. Che nella mia recente visita al Santuario di Pompei, effettuata

nel decorso Ottobre, trovai che tutto procedeva collo stesso ordine e rego-

larita.

< 6. Che ho verificato di persona, che il frutto delle sue fatiche let-

terarie, 6 stato ssmpre da Lei, per sua spontanea larghezza, erogato per

11 Santuario e 1'Orfanotrofio, bisognosi anche di questo aiuto per mante-

nersi e progredire nel modo che tutti vedono. Ora questo frutto, es-

sendo di fatto sua proprieta ne consegue che Ella, servendosene a quello

scopo, da tale prova di disinteresse e di carita, che maggiore non si po-

trebbe desiderare.

Mi valgo in ultimo di questa opportunita per attestarle piibblica-

mente la mia plena soddisfazioue per il gran bene spirituale e temporale

che ho veduto farsi in codesto Santuario, per 1' ordine che vi regna, e

per 1'impegno con cui tutti, ecclesiastici per la Chiesa, e persone laiche

per il resto, adempiono i loro uffici.

Voglio che dia luogo alia presente nel suo Periodico, e mi abbia

con perfettissima stima,

Roma 31 Ottobre 1890.

Di V. S. lll.ma

< Devotissimo

ALESSANDRO CARCANI

Prelate Domestico di Sua Santita

ft Vicario dell'Emo Cardinale Protettore
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11. II Santo Padre Leone XIII dev'essere ben lieto dei costanti e so-

lidi progress! di un' Universita che, come la Gregoriana, Egli ha messo

sotto il suo speciale patrocinio, che ama come cosa tutta sua ed alia quale
e stato sempre largo della sua sovrana munificenza. Per non citare infatti

che il piu rccente tra gli atti della sua munifica protezione, a lui e do-

vuto 1' ingrandimento e la trasformazione in un'aula veramente magnifica

la Scuola di Motafisica, quella Scuola cioe dove le dottrine filosofiche del-

1'Angiolo d'Aquino sono svolte, comentate, ed insegnate con amore e intel-

ligenza da egregi professori ;
ne meno ci voleva per contenere il numero

sempre crescente degli studiosi di quella facolta. Dirimpetto alia bellis-

sima cattedra, della rinnovata scuola, si pud oggi ammirare il busto del

Santo Padre a perpetua ricordanza non soltanto del miglioramento ap-

porlato alia scuola, ma si dell'impulso da Lui dato allo studio della vera

filosofia cristiana, qual e quella del Dottore Angelico.

Quanto ai progress! della Pontificia Universita non occorre dir altro

che quanlo potemmo noi vedere e sentire il giorno 26 novembre nella

bella ed ampia chiesa di S. Ignazio, dove, se la memoria non ci inganna

per la prima volta, vennero conferiti i gradi accademici e distribuiti i

premii agli alunni che frequentano quell' Universita Pontificia.

Alle 9 Vj il vasto tempio di S. Ignazio era gia in gran parte occu-

pato dalla scolaresca dei varii Collegi esteri che frequentano 1' Universita,

e che conta piu di 800 alunni. Alle 9 J

/2 seguito dal Corpo insegnante del-

1'Universita, entro in chiesa 1'Emo Card. Mazzella e prese posto di fronte

al palco eretto per i premiati, nel mezzo del quale, sotto ricco haldacchi-

no, spiccava il busto di Sua Santita. Ai lati dell'Emo Cardinale si dispo-

sero il Corpo insegnante, varii Vescovi fra cui Mons. Satolli, Mons. O'Cal-

laghan e due Vescovi dell'America del Sud, parecchi Prelati fra cui no-

tammo Mons. Tripepi, e molti altri illustri personaggi. La funzione ebbe

principio col conferimento dei gradi accademici ai Baccellieri e ai Licen-

ziali delle Facolta: Filosofia > Diritto Canonico> e Teologia Dom-

matica. In Filosofia furono proclamati 59 Baccellieri e 33 Licenziati.

In Diritto Canonico 17 Baccellieri e9 Licenziati. In Teologia 37 Baccel-

lieri e 53 Licenzkili. In seguito si disposero davanti al palco i giovani

che dovevano ricevere il grado di Dottore nelle suddette facolta. I pre-

senti erano circa 30, molti dei nuovi Dottori essendo assenti. Furono pro-

mulgati: in Teologia 37 Dottori; in Diritto Canonico 8 Dottori; in Filo-

sofia 33 Dottori. Dopo la proclamazione i nuovi Dottori fecero la profes-

sione di fede o prestarono il giuramento di rito. Quindi dal Prefetto degli

Studii, P. De Maria, ricevettero le insegne dottorali, e dall'Enio Maz-

zella i diplomi. Dopo cio, uno di essi, il Rev. D. Alessandro Foliguet, del

Seminario francesc, ascese il pergamo c lesse un'erudita dissertazione la-

tina, da lui composta, sulla dottrina di S. Tommaso, riguardante il domma

della transustazionc nel Sacramento dell'Eucaristia. Infine fu fatta la di-
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stribuzione dei premii. I premiati furono 28 in Teologia, 7 in Disitto

Canonico, 34 in Filosofia, oltre gran numero di prossimi al premio e di

degni di lode. La premiazione e stata intramezzata da scelti pezzi di mu-

sica, eseguiti dal concerto dell'Istituto dei Ciechi di S. Alessio. La bella

funzione ha lasciato nell' animo di tutti la piu dolce impressione ;
e

certo al vedere tutta quella moltitudine di giovani che da ogni parte del

mondo sono venuti a Roma ad impararvi le dottrine della Chiesa, cia-

scuno si riposa dolcemente nel pensiero della grandezza e della durabi-

lita della Chiesa cattolica. Allc 11 3
/4 la 1'unzione ebbe termine, e I'Emo

Mazzella, seguito dal R. Padre Provincial, dal P. Rettore dell'Universita

e da tutto il Corpo insegnante, si ritiro dalla chicsa.

II.

COSE ITALIANS

I. II banchetto di Torino alia Filarmonica. 2.11 discorso di Francesco Cri-

spi. 3. II risultato delle elezioni generaii. 4. Stato infelice delle fi-

nanze italiane. 5. L' eloquente statistica dell' astensione. 6. L'Amni-

stia. 8. 11 risultato definitive delle elezioni.

1. Dall'egregia L'nita Cattolica, che per essere un giornale stampato a

Torino e percio meglio informato, e per la scrupolosa esattezza che mctte

in ogni cosa, ci piace di raccogliere i particolari del banchetto che fu

dato nella Filarmonica di Torino a Francesco Crispi la sera del 18 no-

vembre, riferendoli colic sue stesse parole, che sono le seguenti : In

quella sera, la gran sala risono del tintinnio di forchette e di calici

di 300 commensali, della voce e dei pugni di Francesco Crispi. I se-

natori a tavola erano oltre quaranta; gli ex-deputati circa ottanta: molti

consiglieri comunali
;

alcuni consiglieri provincial! , parecchi pubblici

funzionari, altri impiegati, e i rappresentanti di alcuni giornali di To-

rino, nonche dei seguenti : il Secolo XIX di Geneva, 1' Allgemeine Zei-

tung, la Perseveranza, il Commercio di Milano, il Sole id., il Figaro, il

Corriere della Sera, il Carriere di Napoli, la Lombardia, VAdige di Verona,

il Corriere, il Capitan Fracassa, il Secolo, la Kolnische Zeitung, la Tribuna,

la Riforma, 1'Inde'pendance Beige, il Corriere delle Alpi di Susa, il Reslo

del carlino di Bologna, la Cassazione Unica di Roma, il Corriere del Po-

lesine, I'Adriatico, la Gazzetta di Venezia, il Popolo Romano di Roma, VII-

iHstrazione Italiana, ecc. Nel salone i commensali erano 211, nella gal-

leria 42, nella sala rossa 52. La tavola d' onore, collocata, come gia

dicemmo, sul palco che per lo piu e occupato dall' orchestra, oflriva

trentatre posti, ai quali sedevano Crispi, Fnrini, Zanardelli, Bertole-Vialc,

Boselli, Miccli, Biancheri, Cocco-Ortu, Pacchiotti, Mariotli, Amadei, Eula r
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Domenico Berti, il Prcfetto c il Sindaco di Torino, S.unbuy, Giolitti,

Brin, Fioali, Casana, Gioberti, Fontana, Cargano, Corvclto, Di Blasio,

Compans, Armo, Bruzzo, Crivellari, Badano, Heycend, iluidolti, Maffei,

Seeco, Suardo.

Poco dopo le 7 cntra nella Sala Crispi; il banch'ilo comincio alle

7,20, e duro un'ora precisa; alle 8,20 il sindaco Voli si alzo a pronun-
ziarc un cortigianesco saluto a Crispi, facerido un cahl'i brindisi a lui,

che cospiratore, soldato, statista, nclle terre dell' *-siUo, come sui

campi di battaglia, nelle lotto della stampa e nel Parlamento, come nei

Consigli dolla Corona, ebbe sempre unico altissimo idea!' 1 1'unita e gran-

dezza d' Italia. Comincio allora il discorso di Crispi, clic subito, dopo

appena poche frasi, venne distribuito stampato a tutti i commensali. II

discorso quindi fu piu letto che ascoltato, o meglio, non J'u ne ascoltato,

ne letto; poich i piu si cacciarono il fascicolo in tasca per leggerlo a

loro agio, e intanto per la sala si discorreva, si faccv.-mo capannelli,

niolti giravano, uscivano dalle sale; cosicche, assai priina che il discorso

fmisse, queste si erano gia spopolate. Crispi parlo quasi un'ora e mezzo

con 'voce monotona, molte volte stenlando, impappinandosi, correggen-

dosi, come se leggesse cosa non sua, e per la massima parte non lo era

certamente. Gli venne meno percio 1'interesse e 1'attenzione dell'iiditorio,

che molte volte suggeriva al ministro le parole che dovcva leggcre, an-

ticipando le frasi con comment! e mormorii. Pochi, par/iali, slentati fu-

rono gli applausi; e doreva essere cosi, mancando aflatlo I'effetto dram-

matico della declamazione, e dominando tutta la sala il piu glaciale scet-

ticismo.

2. La lunga, noiosa e vuota pappolata letta dal Crispi non riusci ne

a commovere gli uditori che sedevano al simposio dell' Accademia Filar-

monica, ne i lettori a cui i giornalisti, per dovere di ufficio, furono co-

stretti a servirla. Ed eccone il giudizio che ne ha portato la sullodata

Unitd Cattolica:

* II discorso non e stato altisonantc come quello di Firenze, non li-

rico come quello di Palermo. Qual nome dovremo dargli ? I lettori lo

hanno sotto gli occhi : giudichino. Nella gravita di cose in cui versiamo,

tutti i partiti senza eccezione si aspettuvano dichiarazioni csplicite for-

mali, positive, severe, geometriche, per cosi dire, spoglie d' ogfci prolis-

sila oratoria, intorno alia fmanza, al disavanzo, alia crisi agricola, com-

merciale, induslrialc, onde 1' Italia e oppressa e minacciata nella sua

stcssa csistenza.

* Nulla di nulla invece. Le allusioni a qucsti gravi problemi sono

imperfette, inc-erte, vaghe e tanlo poche, che v' hanno tutta 1'aria dei

rari nantes in gurgite vasto. In questo brodo lungo, perche vi venga tro-

vata un' idea, un concetto qualsiasi, e mestieri che voi meniate e rime-

niate ben bene in giro il mestolo. L'esordio e un logogrifo sbiadito, fa-
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stidioso e sconnesso, ne vi lascia scorgere dove voglia parare. In fmanza,

spese militari, di marina, disavanzo, ecc., dove specialmoiite v'aspettate

di vedere le carte messe francamente in tavola, per prima cosa, v'ab-

battete in recriminazioni contro i passati Gabinetti, in pettegolezzi di

partito, per poi sentirvi dire, senza che ve lo dimostri, che il male non

e tanto grave quanto si lamenta, che c'e margine ancorn, che 1'Italia e

uscita da altre prove ben piu dare!

c Anche le cifre vi sono condotte senza rigore di disciplina ed evidenza

di calcolo, sostituendovi in quella vece allusioni alia Francia, tanto fuori

di proposito e fantastiche, che alcuni dei presenti ne levarono mormorio.

Intorno all' Africa, volgarissimi luoghi comuni, non lemperati neppure

dall' origimilita della forma. Che volete di piu melenso del dire che il

Paese e pienamente assicurato sull' avvenire coloniale dell' Eritrea ?

E queste cose dirle dopo lo schiaffo inglese avuto a Kassala!

Abbondano invece le promesse. Ma chi ha prornesso piu di Crispi?

E chi meno di lui le promesse ha mantenute? Tutt'altri fuori di lui si

sarebbe determinate, a questi lumi di luna, a parlare di finanza in To-

rino, dove tre anni or sono aveva lanciato quel famoso campanile, che

cioe avrebbe egli innalzato un piedestallo di granito all'italiana fmanza !

II piedestallo di granito se lo fece e rizzo per se, e alia finanza fabbricd

le grucce.

Superfluo e il dire che i giornali della greppia in coro non han fatto

che cantare il panegirico di questa interminabile tantaferata. Non son pa-

gati per questo ? Anche sulla Sprea non mancarono lodi e plausi all'Ora-

tore ed Homo di Stato per questo discorso e, in occasione del discorso,

pel suo grande accorgimento politico ecc. Sulla Senna invece non si udi-

rono che censure e motteggi. II quale divario di giudizii, ognun lo com-

prende, procede da questo, che ora il Crispi serve Berlino, come prima

di lui e sino al 1870 i suoi predecessor! servivano Pariiri.

3. 11 30 novembre chiudevasi in tutta Italia dall'Alpi al mare la corn-

media e non la lotta elettorale, perche 1'astensione dalle urne fu tale e

tanta, come appresso diremo, che non mai 1'uguale rammenta la storia

parlamentare moderna. Restavano il 23 a sera tre o quattro ballottaggi,

e furono spacciati il 30; sicche la sera del 23 quasi tutti i 508 rappresen-

tanti della nazione erano gia eletti. Non si puo giudicare esatlamente

del risultato di queste elezioni, senza tornare col pensioro a quel che si

diceva e pensava nella Penisola, sci mesi or sono. Dai radicali in fuori,

tutti aveano paura di questa chiamata degli elettori alle urne; e due erano

le cagioni del timore : o che gli elettori disgustati del pessimo stato eco-

nomico del paese fossero per astenersi in gran numero dalla votazione;

ovvero che i radicali avessero la prevalenza. Non si e avverata che la

prima. Dall'altro canto, non essendo la Camera caduta in balia dei radicali,

il Governo, in virtu di cosi vasta astensione, ha avuto tutto 1' agio di
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provvedere al suo vantaggio : e cosi di 508 deputati, si puo contare con

certezza che 380 son riuscili ministerial!, che e quanto dire iavorevoli

alia politica fastosa e grandiosa di Francesco Crispi. Dicono che questu

enorme maggioranza ministerial si squaglierebbe come nebbia al vcnto,

se mai per avventura il Gabinetto, cioe il Crispi, avcsse a dimenticare

le promesse fatte od avesse a dar segno di malvolere o di negligenza

nell'attuarle; dicono pure, che tra gli elettori, gli eletti e il Ministero

sia stato pattuito una specie di concordato. Non ne crediamo nulla. Le

cose andranno di male in peggio : eppero, ne il bilancio sara messo in

assetto; ne 1'avvilita economia del paese si vedra rifiorire, ne le condi-

zioni della sicurezza pubblica miglioreranno ;
essendo notorio che dove ri-

mangono immutabili i principii e una illusione sperare che possano cam-

biarsi le conseguenze.

4. E tuttavia, premerebbe tanto piii far senno e mettersi all' opera

di risanare le piaghe che tormentano il popolo italiano, quanto piu e pa-

lese che queste piaghe son diventate, se non del tutto incurabili, certo

croniche. Aspettare che diventino acute sarebbe gravissimo e funestissimo

errore. Anche le ultime cifre sui proventi delle imposte sono paurose,

giacche provano che sono in costante diminuzione quelle tasse, le quali

si reputano indizio della pubblica ricchezza e fondo principale della ren-

dita degli Stati. Tutte le previsioni del Giolitti sembrano destinate a

fallire. II disavanzo che fu valutato dal Crispi nel suo discorso di To-

rino a 25 milioni, accenna al voler salire al doppio di questa somma :

son diminuite le esportazioni, i proventi delle dogane, il reddito delle

tasse sugli affari; invece quel che nella Penisola e cresciuto soltanto,

e lo scoraggiamento e la sfiducia. E lecito sperare che nel secondo se-

mestre dell' esercizio le cose andranno meglio ? Crediamo di no, per la

ragione delta di sopra, cioe la passione spendereccia del Governo, che

aggiunta all' irnpegno di armarsi fino ai denti per trovarsi all' altezza

delle potenze alleate, costituisce un abisso che tutto inghiotte e che tutti

gli scaltrimenti suggeriti dalla scienza economica non riusciranno a col-

mare ne ora ne mai. II momento e dunque supremo ;
e se la Camera,

uscita dalle urne elettorali, o meglio dalle mani di Francesco Crispi e

dei suoi partigiani non sapra togliere il paese dai guai in cui si dibatte

e molto probabile che i vincitori d'oggi saranno i vinti di domani.

5. Toccammo di sfuggita, cosi in questa come nella precedente cronacu,

della astensione. Ora e tempo di tornarvi sopra, per vederne e studiarne

il significato. E poiche in questi casi le cifre sono piu eloquent! e per-

suasive di qualsiasi dimostrazione, eccone qui parecchie, scelte fra quelle

delle citta piu cospicue ed important} del regno.

A Roma, di 29,182 inscritti, votanti 7164; a Palermo, su 21,093

inscritti, votanti 10,341. E Crispi, capo-lista, non riporta che 7,695, cioe

il terzo appunto degli inscritti! A Venezia, su 14,777 inscritti, votanti
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7000 circa. A Napoli, primo Collcgio, votarono 8976 sopra 19,788; nel

sccondo Collegia, 10,740 su oltre 20,000 inscritti. A Torino, terzo Col-

legio, 8890 su 23,368, cioe quasi il terzo. A Brescia 4991 su ben 16,819,

circa il quarto! A Belluno, appena 8618 sopra 21,865; a Udine 6252 su

17,481; a Sondrio, 5994 su 16,380; a Forli, 8870 sopra 18,858; a Bo-

logna, 12,954 su 31,571; a Ravenna, 9478 su 19,279; a Milano, primo

Collegio, 19,000 su 40,712; a Piacenza, 6915 sopra 16,704; a Vicenza,

primo Gollegio, 10,405 su 22,339; a Torino, primo Gollegio, 10,240 su

28,284; a Novara, primo Collegio, 9778 sopra 26,723; a Bergamo, 6653

su 29,661, cioe quasi il quinto; a Firenze, primo Collegio, 6200 su 19,352.
A questi dati potremmo aggiungere quelli di molte altre citta pri-

marie, fra le quali Genova, dove 1'astensione fu veramente grandissinui.

Da tutto cid risultano evidenti due cose: 1. che il 23 corrente, se in

apparenza hanno vinto Crispi e la Massoneria, ha trionfato pero in realta

un ben altro programma: quello dei cattolici, quello dell'astensione; 2.

che la gran maggioranza degli elettori disistima affatto il presente Go-

verno italianissimo e dispera al tutto del soo potere o buon volere.

7. Secondo i calcoli dei giornali agli stipendii del ministero, in com-

plesso il risultato delle elezioni politiche sarebbe questo:

Deputati 410 ministerial!

40 di opposizione costituzionale

> 37 radicali

9 dubbi

Totale 496 onorevoli.

A questi debbono aggiungersi i deputati delle elezioni multiple, che

sono in maggioranza ministerial!', e i ballottaggi di Genova, Modena e Ber-

gamo. Secondo il Don Chisciotte i deputati dell'estrema Sinistra saranno

43, cioe ventuno dei vecchi e ventidue dei nuovi. I vecchi che restano

sono: Ferrari Ettore, Pantano, Ferrari Luigi, Vendemini, Andrea Costa

(se potra), Clemente Caldesi, Scverino Sani, Tabacchi, Sanguinetti, Lagasi,

Cavallotti, Mussi, Enrico Ferri, Panizza, Basetti, Diligenti, Pais, Fulci,

Mellusi, Bovio, Imbriani, Giampietro. I nuovi che entrano sono: Bar-

zilai, Santini, Stelluti, Turchi, Bezzi, Corradini, Stefano Canzio, Panizza

(Vicenza, secondo), Prampolini, Corbelli, Maffei, Tassi, Engel, Guelpa, Se-

veri, Colosimo, Casilli, Mirabelli, Casini, Jannuzzi, Panzini, Colaianni.

I radicali, che prima erano deputati ed ora non lo sono piii,
sommano a

soli quattordici, e sono : Marcora, Maffi, Badaloni, Marin, Villanova, Te-

deschi, Meyer, Filopanti, Panettoni, Pellegrini, Fazio, Mazzoleni, Garavetti,

Capone. Secondo questo calcolo, i membri deH'estrema Sinistra sareb-

bcro aumentati di otto.

Sono centoventotto i deputati nuovi che entrano in Montecitorio, ed ec-

cone i nomi:



CONTEMPORANEA 751

Frascara, Bobbio, Oddonc, Borsarclli, Piccaroli, Santini, Stellnti, Ginr^i.

Seven, Vetroni, Panzini, Jannuzzi, I'ugliese, Clementini, D'Andrea, Gian-

forte, Suardi, Plebani, Brissoloro, Mazzoni, Engel, Tacconi, Kossi, Zappi,

Bcrti Ludovico, Baratieri, Molmenti, Merclla, Pansiglione, Testasecca, N.

Culaianni, Romano, Fede, De Salvio, Montagna, Semmola, Olinto-Amore,

Squitti, Strani, Giacomo Panizza, De Giorgio, Ambrosoli, Martelli, Quin-

tieri, Artom, Casini, Pace, Pignatelli, Stanga, Danieli, Gasco, Marazio,

Adami, Canzio, Puccini, Rospigliosi, Ridolfi, Niccolini, Alli-Maccarani,

Maury, Vollaro, Turchi, Bettolo, Brunetti, Lo-Re, Monticelli, Vischi, Rug-

geri, Maurocordato, Balestrieri, Mestica, Arrivabene, Pdlerano, Piccardi,

Ponti, Beltrami, Ronchetti, Gallavresi, Mirabelli, Guglielrni, Castelli, Maz-

zella, Afan De Rivera, Casillo, De-Marsino, Poggi, Calpini, Guelpa, Sella,

Marinuzzi, Muratori, San Filtppo, Trevcs, Bocchialini, Bouacossa, Manfredi,

Tassi, Simonelli, Morelli, Grippo, Corradini, Bezzi, Trippepi, Prampolini,

Corbelli, Maflei, Barzilai, Menotti Carlo, Giovagnoli, Leali, Vienna, Caval-

nese, Fornari, Demurtas, Bordonali, Torelli, Patrizi, Paolucci, Daneo, Sineo,

Di-Balme, Pinchia, Perrone di S. Martino, Benzi, Marinelli, De-Puppi,

Monti, Tiepolo.

Diamo ora 1' elenco dei deputati della passata Legislatura che, pur ri-

presentatisi, non furono rieletti: Bertana, Morini, Colaianni Federico,

Santi, Moscatelli, Salaris, Di Pisa, Caterini, Fazio E., Teti, Novelli, Gor-

dopatri, Francica, Barracco, Del Giudice, Sacchi, Galimberti, Vayra, De

Nittis, Romano G., Carrozzini, Dobelli, Perrone-Paladini, Geraolo, Billi,

Di Belmonte, Vastarini-Cresi, Petriccione, Palizzolo, Bottini, Ruspoli, Cal-

ciati, Panattoni, Gamba, Bonfadini, Gherardini, Piacentini, Balestra, Flo-

renzmo, Garavetti, Mazzoleni, Tedeschi, Villanova, Luchini G., Odescal-

chi, Sprovieri, Marcona, Maffi, Puglia, Filopanti, Coccapieller, Comini, Ve-

lini, Cucchi, Plebani, Brizzolaro, Pellegrini, Agnini, Barsanti, Di Broglio,

Baglioni, Badaloni, Marin, Balsamo, Rubichi, Trinchera. Quanto alle ele-

zioni multipiiche il numero e stato scarsissimo; cinque in tutto cioe :

1 Crispi (Siracusa II, Palermo I, Messina I, Girgenti) 2 Rudini (Pa-

lermo III, Siracusa I) 3 Costa A. (Bologna II, Ravenna) 4 Basetti (Parma,

Reggio) 5 Arnaboldi (Pavia I e II). I deputati militari eletti a deputati

sono 12 in servizio attivo, 7 nell' esercito e 5 nella marina. Tre sono in

posizione di riserva ed ausiliare. I deputati militari nella passata legisla-

tura che non ripresentaronsi spontaneamente sono 9 nell' esercito e 1

nella marina. I candidati militari sconfitti sono 7 nell' esercito e 4 nella

marina. Nelle elezioni general! del maggio 1886 furono eletti 34 depu-
tati militari in attivita di servizio, mentre soli 19 furono eletti nella do~

menica 23 novembre 1890.

6. La Gazzetta Ufficiale del 30 novembre pubblicava un decreto d-

amnistia, che non ha nessun' altra opportunUa, ne scopo che quello di per
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mettare al socialista Andrea Costa di tornare libero in Italia e andare a

Montecitorio. II Costa era stato condannato al carcere per ribellione e

violenze contro la forza pubblica nei fatti di Roma dell' 8 febbraio 1888;

ma, mentre i suoi complici farono cliiusi in prigione e vi stanno da quasi

tre anni, il Costa ebbe allora, come deputato, pienissima liberta di svi-

gnarsela a tempo; cosicche quando andarono i carabinieri per arrestarlo,

egli, naturalmente, avea gia varcato i confini dello Stato, ed era al si-

euro in Francia. Ora poi, essendo stato rieletto deputato in due Collegi,

il Costa non poteva venire a prendere il suo posto alia Camera senza

dare nelle mani dei carabinieri
;
ma i socialisti suoi elettori ne minaccia-

rono tali guai, che il fortissimo Governo del Crispi intimorito diede tosto

il decreto dell'amnistia.

Essa abbraccia tra gli altri i reati preveduti dagli articoli 2-47, 260,

263, e 264 del Codice penale sardo 1859, negli articoli 143, 144, 145

e 369 del Codice penale toscano 1853, e negli articoli 187, 190 a 196

del Codice penale italiano, commessi in occasione di dimostrazioni poli-

tiche, purche la pena restrittiva della liberta personale applicabile e ap-

plicata non ecceda i cinque anni. Questi articoli contemplano i casi di

attacco e di resistenza alia forza pubblica e alle Autorita legittimamente

costituite; il caso degli oltraggi verbali agli agenti e depositarii della pub-
blica forza; i casi di percosse e violenze contro gli ufflciali pubblici nel-

1' esercizio delle loro funzioni
;

i casi di violenze e minacce contro pub-

blici ufficiali per costringerli a fare 6d osimettere atti dei loro ufficii
;
ad

impedire e turbare le adunanze o 1' esercizio delle funzioni dei Corpi le-

galmente costituiti; oppure di minacce e di violenze per opporsi ad un

pubblico ufficiale mentre adempie i proprii doveri, e di offese con parole,

minacce e violenze all' onore e riputazione di un membro del Parlamento

o di un pubblico ufficiale in sua presenza, tanto a causa come non in

dipendenza delle sue funzioni, ecc. ecc.

Ce n' e piii che abbastanza per prosciogliere i complici del Costa che

sostengono il carcere e il Costa stesso che se ne sta fuori: sopra tutti

dunque si stende 1'amnistia, la quale cosi, in grazia del Costa, ridona

la liberta ad un gran numero di prigionieri. Quello a cui non arriva il

benefizio dell' amnistia e Pietro Sbarbaro, che continuera a rimanere in

carcere; egli non ha un partito che lo sostenga, e il Crispi da lui non

ha nulla a temere.
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III.

COSE STRANIERE

TNGHILTERRA (Nostra Corrispondenza). 1. Manifestazioni in onore del

defunto Cardinale Newman. 2. Un importante articolo. 3. L'apo-
stolato della preghiera per la conversione dell' Inghilterra. 4. Aflari

anglicani. I vescovi anglicani a diporto. 5. La morte del Dott. Liddon.

6. Una polemica tra il Tablet ed il Gladstone. 7. Le questioni

operaie.

\. Quel grande risvegliamento di nobili scntimenti ed afletti vorrei

sperare ne superficial], ne effimeri che fu prodotto dalla morte del Car-

dinale Newman, serbasi tultora vivo in Inghilterra, a giudicarne da non

pochi indizii. I principal! diarii e periodici, fatte soltanto due o tre ec-

cezioni, hanno consacrato lunghi articoli alia mcmoria dell' estinto, stu-

diandosi, secondo le lor forze, di apprezzarne 1'azione e la carriera, ed

accordandosi mirabilmente nell'esaltarne la grande elcvatezza di carattere,

la santa semplicita della vita, la purezza e vastita della dottrina.

Ho detto che v' ha una o due eccezioni da fare
;
ed e facile com-

prendere che il Gladstone non poteva lasciarsi sfuggire questa occasione

per brandire le ormai viete sue armi contro la Chiesa. Egli doveva ne-

cessariamente istituire un tacito paragone fra il Newman ed il Dollinger,

sotto pretesto di citare quest' ultimo contro il Papa Urbano 11
;
ma il

Gladstone non e felice in simili prove ;
e nel caso presente non ha fatto

che illustrare viepiu un giudizio pubblicato recentemente sul valore delle

doti intellettuali di lui, da non doversi tenere supcriori a quelle che po-

trebbero aspettarsi da un teologo di terz' ordine. Quale che sia la giu-

stczza di tale apprezzamento applicato al Gladstone in tutto il complesso

delle altre sue qualita, esso e iudubitatamente vero per quanto concerne

i suoi lavori teologici.

2. Fra i molti bcllissimi articoli che videro la luce in onore del Newman,
uno ve n' ha che si distingue in modo particolare, vuoi per la sua intrin-

seca eccellenza, vuoi per le condizioni dell' autore. Questi e il Sig. Kegan

Paolo, gia ministro anglicano; al quale ufficio rinunzio, ora e qualche tempo,
assumendo la direzione di una rinomata Casa editrice. II suo ritiro dal mi-

nistero anglicano fu cagionato da gravi e delicati dubbii sopra alcune

questioni religiose ;
dubbii che, dopo lunghi interni contrasti, furono per

buona ventura dileguati dalla luce della vcrita, merce la quale ebbe la

bclla sorte di ricondursi nel grembo della Chiesa, poco dopo la morte del

Card. Newman, ai cui funerali aveva assistito.

11 sig. Kegan Paolo, adunque, comincia il suo articolo con una breve

esposizione della vita del Newman, dal tempo dei suoi studii in Oxford

Serie XIV, vol. VIII, fate. 972. 48 13 decembrt 1890.
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fmo alia sua sottomissione alia Chiesa. La narrazione e pregevole, perche

lucida e compiuta ad un tempo; e, poiche non pu6 mancare d'interesse

per coloro che vivono fuori dclla Gran Brettagna, chiedo venia e licenza

al signer Kcgan di farla conosccrc ai lettori della Civiltd.

Dopo aver detto che Giovanni Enrico Newman si reco all' Universita

sotto il dominio di forti impressioni religiose, 1' autore passa a determi-

nare la natura di tali impressioni. Quando, egli dice, il giovane New-

man comincio a volgere seriamente la sua attenzione alle materie reli-

giose, la sola scuola che fosse in contatto colle classi colte d' Inghilterra

era I' evangelica. Non mancavano, a vero dire, le eccezioni. Fra i piu

attempati non erano peranco spcnte le tradizioni della High Church del

clero della regina Anna.

In alcune citta di vecchio conio, come Bath. Exeter o York, le

donne andavano ancora vestite a bruno, durante la Quaresima, e gli uo-

mini si astenevano dal tabacco. Si mangiava pesce, quando se ne trovava,

nel venerdi, e si usavano libri di devozione, composti da quegli eccle-

siastici, che non prestavano il giuramento. Taluni rammentavano ancora

che le loro nonne digiunavano, spesso con qualche danno della sanita. Ma

tali eccezioni non erano numerose. Quella che veniva chiamata la religione

vitale, scorgevasi, non gia nella cosi delta ortodossa, che languiva e son-

necchiava, ma nella chiesa evangelica, piu ricca di emozioni ed aggressiva.

Quindi, allorche spunto pel giovanetto quell' alba, che sorge in tutte le

persone religiose di qualsivoglia comunione, allorche sono quell' ora in cui

cio che venne prima accettato come domma, si traduce in fatto per 1'anima

dell' individuo, il Newman si trovo cio che ora direbbesi un low church-

man, senza ben discernere le diverse frazioni di quel parti to. In tali di-

sposizioni egli si reco ad Oxford.

Ivi, sotto la direzione di Whately divenuto poscia arcivescovo

protestante di Dublino svolgevasi una nuova fase del pensiero religiose,

la quale, avvegnache nessuno dei maestri si accordasse mai pienamente

coll'altro, ha tuttavia una certa unita di carattere, la scuola liberale, la

Broad Church School. Whately, Blanco, White. Arnold, Wilson, Stanley,

Roberston, Rowland Williams, Mark Pattison, Jowett che allora era mae-

stro del Balliol College di Oxford formavano una specie di catena doctorum,

il primo dei quali esercito influenza non piccola sul Newmann, ma contro

le cui conclusioni, se conclusion! potevano chiamarsi, egli sentissi ben

presto indotto a protestare con tutta la forza della sua indole. Separan-

dosi da Wathely, egli soflri molto in sulle prime, sentendosi solo. All' eta

di 27 anni, poi, divenuto vicario di St. Mary posto di considerevole

importanza, sebbene con popolazione alquanto scarsa e con sottile emo-

lumento egli ricomincio ad uscire dal guscio, come si dice, e ad avere

un' influenza, e raccogliere intorno a se gli elementi di un partito inei-

piente. Era venuto allora in luce il Christian Year del Rev. Giovanni
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Keble, gli Inni del nuovo movimento religiose, cd il partito acqui-

sto coesione e consistenza, quando il Keblc cbbe pronimziato il sermonc

per le Assise nel 1833, pubblicato piu tardi col titolo cli National Apo-

stacy.

Un' altra fase del pensiero doveva passare sopra 1' Inghilterra. Fra i

piu 1' idea di Chiesa era totalmente ecclissata, perduta. Appariva ov-

vio che un' organizzazione religiosa, cui associavasi una certa pompa se-

colare, presiednta da vescovi, in abito speciale, i cui ministri occupavano
una certa posizione tra la Signoria della campagna e godevano dei bene-

fizii, forse in graclo superiore ai wesleyani e indipendenti, piu ortodossi

dei battisti doveva attirare 1'attenzione. Ad essa appartenevano le < classi

superiori, eccettuati pochi cattolici die formavano un' aristocrazia a se. Ma

ogni nozione di una Chiesa, Sposa dell'Agnello divino, con autorita di scio-

gliere e legare, per mezzo di Sacramenti di tal virtu, die dessero vita ed

atto alle quasi obliate parole del Catechismo, colle chiavi del regno dei cieli

e con credenze die sarebbe cosa non mcno pericolosa che iniqua il negare,

era svanita da tutte le menti
;

finche Keble mise in vcrsi il sistema sacra-

mentale, ed i versi furono accettati di fatto. Cosi nacque la prima grande

controversia, die gli uornini di matura eta ricordano tuttavia, la quale

agito gli animi con tutta la sua veemenza dal 1835 al 1845, e ancora

non e totalmente spenta. Si domandava dove, per noi inglesi, fosse tale

grande e soprannaturale organismo : nella Chiesa d' Inghilterra, nelle sue

ricchezze e dipendenze dalla potesta secolare, o nella Chiesa di Roma che

reclama una giurisdizionc su tutto il mondo cristiano?

Fu, come tutti sappiamo, compito del partito puseista, di mostrare

come la chiesa d'Inghilterra fosse parte integrate della Chiesa cattolica,

avendo rinunziato a certe corruzioni di fede e di pratica, ma senza per-

dere alcun che della vera dottrina e cattolicita, od almeno tanto che

avesse a scapitarne la vita o la salute spirituale. N'erano capi riconosciuti

il Newman ed il Pusey. Di fronte alia gioventii che raccoglievasi iatorno

ad essi a quei di in Oxford, compito speciale del primo era dimostrare

come i formularii anglicani avessero senso cattolico, c lo fece sopra tutto

nel celebre Trattato XC
;

del secondo, poi, sostenere ed illustrare la tesi

die il Sacramento della Penitenza poteva ristabilirsi in tutta la sua pie-

nezza entro i confmi della chiesa d'lnghilterra. Tutti e due facevansi guide

pazienti ed affettuose allc anime di molti giovani, il fiore di Oxford : Newman

con sermoni settimanuli a St. Mary, manifestando insuperabile sotti^liezza

e forza nell'analizzare il cuore umano; Pusey accogliendo quelle persone,

delle quali andava sempre crescendo il numero, le quali ricorrevano a lui

nel loro piu scntito bisogno di una scorta caritatevole, o, come crcde-

vano, per accostarsi al tribunale di penitenza. Spesso, poi, s'invertivano

le parti: i sermoni di Pusey tenevano sospesi dalle sue labbra affollati

uditori, in piedi, per un tempo doppio delle prediche ordinarie, senza
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stancarli; e Newman, invece, si occupava delle singole anime, sempre
collo stesso efietto.

Dopo un certo tempo la teoria anglicana crollo nella mente di Newman,
e sappiamo quale ne fu la conseguenza, perch-3 la conosciamo tutti nell' Apo-

logia pro vita sua, una delle piii nobili e commoventi autobiografie religiose

dei tempi moderni. Col giorno 8 ottobre 1845 egli toccava circa la meta

del cammino di sua vita, da lui spesa non sempre consciamente al ser-

vizio della chiesa d'Inghilterra. La seconda meta fu da lui consciamente

spesa al servizio della vera Chiesa di Gesu Cristo.

Ma i suoi rapporti col movimento intellettuale di quel tempo e colle

sue speciali difficolta non cessarono. 1 tempi si erano celeremente sviluppati.

Durante la gioventu di coloro che videro il movimento di Oxford, le classi

colte erano in complesso, come dicevasi, ortodosse > e la controversia

agita\asi soltanto fra 1'Inghilterra e Roma. Piu tardi la Broard Chwch

sollevo la questione : Cristo era Dio? insieme ad altri dubbii sul Van-

gelo. La risposta data dal Newman a tali domande, sino dalla sua con-

versione al cattolicismo, fu sempre virtualmente questa : Non havvi alcun

punto d' appoggio ben fermo tra la fede di Roma e I' ateismo; la vera

credenza in Dio conduce alia credenza nei dogmi della Cliiesa. Tale tesi

venne da lui ampiamente svolta nella sua Grammar of Assent. Sereno,

logico, con fermo raziocinio, egli cerco provare non trattarsi, come dicono

gli eclettici, di gradi ma del tutto o del nulla.

Dall'altro canto, a giudizio di molti, la questione vitale dei moderni

tempi consiste nel rapporto fra le scienze fisiche e la religione. Sovente

10 scienziato ignora talmente la religione, che non avrebbe alcun diritto

di lagnarsi se le persone religiose facessero allrettanto rispetto a lui, e,

ammesso il principio che i due dominiisi svolgono su piani affatto diffe-

rent!, lasciassero andare ciascuno per la sua senza incontrarsi. Ma il Newman
non fece cosi. In due capitoli ben concludenti della sua opera On the Idea

of a University, egli, occupandosi di tale questione, traccio i rispettivi li-

miti della scienza del naturale, e della scienza del soprannaturale o teo-

logia, dimostrando come le due cose, ambedue derivanti da Dio, non pos-

sano essere in conflitto fra loro. Dio che e Verita abbraccia e comprende
in se ogni vero; cosi la generazione dell'Unigenito Figlio, come la causa

dei colori dell'ala di un insetto. Non meno che ai giorni di Galileo la

Chiesa e sempre pronta ad accettare un fatto, perche il fatto e verita, o

Dio e Verita, respingendo soltanto i temerarii e precipitati giudizii, come

11 voler dare forza di domma a cio che puo essere soltanto un'ipotesi che

poi sara abbandonata.

Tale, tracciata a grandi linee, e stata la vita, tale I'atteggiamento

di fronte al pensiero moderno, dell'uomo che ora tutta 1'Inghilterra rim-

piange ;
ed era conveniente rilevarne la costanza e coerenza dei concetti,

per mostrare come egli fosse mirabile e per la sua dottrina e per qualche
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cosa di piu nobile ancora; poiche egli ci ha posto dinanzi agli occhi un

modello di vita sublime ed e stato sempre fedele al suo ideale di perfe-

zione cristiana.

II sig. Paolo Kcgan passa quindi a lumeggiare i tratti distintivi del ca-

rattere dell'estinto, specie il forte sentimento del dovere, 1'amabile sempli-

cit e schiettezza. Mai il Newman non disse ne fececosa unicamente per osten-

tazione e lode propria; mai non rifuggi dall'esporre una verita, nemmeno

quando fosse potuta riuscire sgradita, la sincerita essendo il fondamento

necessario d'ogni utile ragionamento o discussions di fatti e di dottrine.

E sopra tutte queste qualita, egli dice, campeggiava, una grande san-

tit& di vita, die affascinava, soggiogava, attraeva ed all'uopo respingeva co-

loro che venivano con lui a contatto. > Le sue azioni piu che il suo stile

ammaliavano le anime, davano potenza e lustro ai suoi scritti. Le sue sen-

tenze, come quelle di Tommaso da Kempis, piene della piu semplice elo-

quenza, andavano diritte al segno. Ogni espressione era un pensiero : la ver-

bosita non vi avea parte. Si voile affermare che la sua vita ed opera intel-

lettuale fosse fmita molto prima della sua morte corporale; ma cio non

e vero, e 1'ultimo stupendo tribute di riverenza ed ammirazione teste

datogli, dimostra luminosamente quanto potere egli conservasse fino agli

estremi sopra i suoi simili, per la doppia influenza delle sue opere e della

santa sua vita; anche allorquando egli sembrava essere piu nascosto agli

occhi del mondo, nessuna conversione d' ordine intellettuale, dice il

sig. Kegan, si compi in Inghilterra od in America nell' ultimo ventennio,

senza ch'egli vi avesse qualche parte ;
e quando un'anima ravveduta cer-

cava un asilo, fu il suo braccio che si tese ad accoglierla. >

Ah ! caro ed onorato maestro e padre, conchiude il Kegan, forse

tu vedi ora quanto ampiamente e stata esaudita la preghiera che scri-

vesti nella solennita del Corpus Domini, 20 anni or sono, con queste pa-

role : Ed io fervidamente prego per tutta questa societa, sperando con-

tro speranza, che tutti noi, i quali fummo un tempo cosi uniti e cosi felici

nella nostra unione, siamo finalmente condotti dalla possanza della divina

volonta al Solo Ovile sotto il Solo Pastore. >

3. Queste ultimo parole manifestano abbastanza i voti del Cardinale

Newman per la conversione di tutti i suoi amici e compaesani; e, se

un'eco essi hanno avuta alia sua morte, fu sentita nel nuovo slancio con cui

si rianimarono le preghiere per la conversione dell' Inghilterra. Le pre-

ghiere organizzate per questo santo e sublime scopo cominciarono per lo

meno nel 1838, per opera del P. Ignazio Spencer, passionista. L'Associa-

zione della Preghiera per la conversione dell' Inghilterra fu patrocinata dal-

1'Arcivescovo di Parigi, il quale propose che i giovedi venissero particolar-

mente consacrati a tale intento. II P. Spencer attraverso la maggior parte

dell' Europa domandando preghiere, ed in Inghilterra fu validamente ap-

poggiato dal Cardinale Wiseman, il quale peroro con forza a favore delle
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preghiere sistematiche per la conversione dell' Inghilterra, ravvalorate da

una grande devozione pel SS. Sacramento e per la SS. Vergine, in ripa-

razione alle bestemmie che contro di loro si lanciano in Inghilterra. Nel 1842,

il P. Sponcer chiese ed ottenne il concorso di migliaia e migliaia d'irlan-

desi; ed anime pie in Olanda, in Germania ed altrove parteciparono nella

stessa guisa a tale apostolato. Ne si manco di raccogliere grande frutto

da queste preghiere : ecclesiastic!, giurisperiti, medici, ufficiali dell'eser-

cito e della marina, figli c figlie di genitori avversi ritornarono in grembo
della Chiesa

;
ed e chiaro che soltanto la grazia ottenuta da tali preghiere

pote infondere loro il coraggio di abbracciare una fede impopolare.

Dopo la morte del P. Ignazio Spencer, avvenuta nel 1864, 1' Aposto-

lato della Preghiera per la conversione dell' Inghilterra langui ;
ma ora

si va rianimando, merce la fondazione del Sodalizio di Nostra Signora della

Mercede, il cui scopo speciale e la preghiera per la conversione dell' In-

ghilterra. 11 Vescovo di Salford, in una recente occasione, disse a proposito

di tale Sodalizio: Un'opera apostolica, che per la sua vita e continuity

dipendeva da una sola persona, era condannata al decadimento. Faceva duopo
mutarla in Corporazione stabile, e quindi abbiamo veduto con ammirazione

sorgere il Sodalizio di Nostra Signora della Mercede, con migliaia di socii

e con ben 758 sacerdoti che offrirono 1' anno scorso 2300 messe per la

conversione dell' Inghilterra. Si puo aggiungere che tale numero va

sempre crescendo, e che il giudizio del Vescovo di Salford e confermato

e sanzionato da tutta la Gerarchia inglcse; la quale ordino di consacrare

ogni seconda domenica del mese alle prcghiere, con Benedizione e Litanie,

per la conversione dell' Inghilterra. A questo salutare scopo concorre

colle sue pubblicazioni anche la Catholic Truth Society.

II grande Cardinale, essa dice, che aveva molto a cuore quest' Opera,

ha lasciato quasi in testamento le sentenze, che qui appresso riportiamo,

le quali fan fede dello spirito e del metodo coi quali deve compiersi tale

impresa di carita e di zelo, a fine di assicurarle, per quanto e da noi,

copiosissimo frutto.

Se, dunque, mi si domanda come intenderebbero ora le preghiere

per la conversione dell' Inghilterra i nostri predecessori nella fede, i quali,

due o tre secoli or sono, imploravano la vittoria del loro partito ed il

buon esito dei provvedimenti cui allora concatenavasi tale conversione
;

rispondo ch'essi avrebbero in mira un oggetto presente, immediate, con-

creto, sullc vie della Provvidenza; che sarebbe, per esprimerci con rigo-

rosa esattezza, non la conversione dell' Inghilterra alia Chiesa cattolicn,

ma 1'espansione e 1'incremento della Chiesa cattolica in Inghilterra. Nel

pregare non attenderebbero nulla di repentino, di violento, di manifesta-

mente miracoloso, nulla di contrario alia libera volonta dei nostri com-

patriotti, nulla d'incompatibile col procedere maestoso del lento e sicuro

trionfo della verita e del diritto, in questo mondo cosi agitato e cosi tor-
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bido. Cercherebbero il graduate, il costante, il sano progresso della cat-

tolicita pei mezzi ordinarii, che sono gli atti c gli insegnamenti buoni e

santi. Pregherebbero per la conversione dellc anime di molti e molti fra

essi, d'ogni classe e condizione, specialmente di coloro chc in fede e de-

vozione SODO piu vicini alia Chiesa, e sembrano, se non se nc rcndono da se

stessi indegni, gli oggetti dell'elezione divina per torre di mezzo i pubblici

pregiudizii sul nostro conto, per meglio chiarirc do die noi crediamo e cio

che noi respingiamo, per ispirare alia popolazione benevolenza e rispetto

pei nostri Vescovi c sacerdoti, per rendere le classi colte piu accessibili

ad un giusto apprczzamento dei nostri principii ;
ed a fine di riuscire a

tutto questo, implorerebbero le celesti benedizioni sui controversisti, perche

ricevessero abbondante dono di prudenza, d'impero sopra se medesimi,

di senno, di cognizione degli uomini e delle cose, buon senso, schiettezza

e rettitudinc; perche s' innalzassc la loro riputazione, si estendesse e rin-

vigorisse la loro influenza, e, cosa specialmente e sommamente neces-

saria per il nostro successo, perche si raccalorasse nei cattolici 1' amore

i'raterno, il mutuo compatimento, la concordia, gli alti principii della rct-

titudine di condotta e di purezza di vita. Non avrei potuto scegliere piu

importante argomento da proporvi; ma quanto piu ne sento 1' importanza,

tanto piu sento eziandio ch' esso meriterebbe un' interprctazione molto

migliore di quella che io posso dare. Ho f'atto quanto potevo, nella po-

chezza delle mie forze. >

4. L'anglicanismo rimane in uno stato di sospensione, fmche sospeso

rimane dal suo canto il processo del Vescovo di Lincoln
;

e frattanto i

Vescovi di Sua Maesta pare che ingannino il tempo e 1'aspettazione della

sentenza del dottor Benson col ricrearsi e sollazzarsi in differcnti maniere.

Lo stesso dottor Benson si diverte con alcuni membri della sua famiglia

in Isvizzera, mentre parecchi suoi colleghi fanno altrettanto in diverse

parti del mondo colle loro mogli e figlie. Si tratta per le loro signorie

(lordships) di godere quel tanto di riposo che loro permctte 1' interesse

che mostrano pel Sinodo vecchio-cattolico, convocato sotto 1'ispirazione

della gerarchia giansenistica d' Olanda, con che intendono forse di legit-

timare la loro pretensione di formare un ramo della Ghiesa c;ittolica.

5. Un membro ragguardevole della Chiesa stabilita ha seguito a breve

distanza il Cardinale Newman nel mondo di la : il dottor Liddon, il pre-

dicatore per eccellenza della chiesa anglicana. Dotato di grande facondia,

egli esercit6 un' influenza considerevole coi suoi sermoni nella cattedrale

di San Paolo di Londra, ove accorrevano sempre folle enormi per

ascoltarlo, empiendo tutto P immense spazio che stendesi sotto la cu-

pola. Egli soleva preparare con grandissima cura i suoi discorsi, per leg-

gerli poi al suo numeroso uditorio; ma quando voleva, sapeva pur es-

sere un oratore estemporaneo di forza ed efficacia straordinaria. Uomo di

singolare capacita, benche non fosse profondo teologo, egli si lascio troppo
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spesso fuggire le conclusion! che logicamente clerivavano dalle sue pre-

messe, o irumco di coraggio per dare loro adeguata espressione. Nel me-

desimo tempo, egli godeva aderenze e credito non comuni in Oxford, ove

occupo gia la cattedra di esegesi scritturale; ma piu tardi abbandono la

Universita, si per la sua nomina ad un canonicato ed alia carica di can-

celliere di San Paolo, si per lo sconforto nel riconoscersi impotente
ad arginare la piena dell'empieta e della incredulita straripante in quella

Oxford, la quale un tempo fu la seconda scuola della Chiesa. 11 suo disgusto

lo indusse perfmo a dare il consiglio, amaramente ironico, alia crescente

generazione studiosa, di scuotere dalle sue calzature la polvere di Oxford,

e di andare a coltivare il proprio spirito piuttosto a Zanzibar o a Tim-

buctii.

Alia morte del Pusey, 1'incarico di scriverne la vita fu affidato al

dottor Liddon; ma gli anni successero agli anni, senza che 1'aspettata

opera uscisse dai torchi. Egli, per certo, dove trovare arduo il compito di

mettere 1'ordine nel caos delle dottrine e delle pratiche del Pusey. Una

persona clie sapeva qualche cosa intorno alia vita di quest' ultimo, in-

formata dell'intrapresa del Liddon, ebbe a dire: Se non si converte

questa volta, non vedo quando potra convertirsi. Disgraziatamente il

dottor Liddon giunse all' ora estrema della vita, senza aver potuto squar-

ciare il velo della oscurita e delle contraddizioni, nelle quali lo aveva av-

viluppato il suo stesso ufficio, fors'anche perche la sua chiamata al tri-

bunale divino fu subitanea. Era uomo di carattere mite, probo e severe,

tenuto in grande stima ed affetto dagli amici che meglio lo conoscevano
;

ma non si puo dire che intellettualmente egli riuscisse a stampare la

propria impronta negli animi di un grande pubblico.

6. Ed ora permettetemi di ritornare per un momento al signer Glad-

stone. II Tablet aveva criticato 1'articolo da lui pubblicato nello Spea-

ker su Newmann e Dollinger, di cui ho fatto cenno sino dal principle.

Gladstone risponde colla seguente lettera :

Sono ben lieto che la sentenza del Dollinger, da me citata, fosse

stata sottoposta ad esamc, e stimo grande cortesia da parte vostra lo

avermi inviato 1' articolo relative a tale argomento. lo riteneva la sud-

detta sentenza del Dollinger e la sua interpretazione della lettera di Papa

Urbano, degne di essere menzionate per se stesse, e non formai alcun

giudizio sul loro merito. >

Di fronte a tale confessione il Tablet replica:

Cio che noi dobbiamo deplorare e appunto che il Gladstone abbia dato

immensa pubblicita ad una calunnia, insinuazione, o burlctta del Dollin-

ger, mettendola in rapporto colla questione di Malta, senza aver prima stu-

diato la questione imparzialmente e formato un giudizio proprio. Egli non

fa un giusto conto della importanza dei suoi scritti, se non prevede lo

scandalo che devono fare due proposizioni, come le sue, collocate 1'una
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accanto all'altra, cioe : l
a Ci si assicura che il diritto canonico vige a

Malta > e 2a
il dottor Dollinger osscrvo che, secondo il dirilto cano-

nico, non e assassinio uccidcre un uomo scomunicato per zelo verso la

madre Chiesa. Non vi sono forse abbastanza societa anticattoliche, scrit-

tori settarii, giornalisti velenosi, conferenzieri politicanti, pronti a pre-

cipitarsi su due simili proposizioni cosi formulate, per trarne forse la

conclusione che la vita di un inglese a Malta non e sicura dallo stiletto

di un italiano, zelante per la Chiesa ed istigato da coloro che conoscono

il diritto canonico?

Lo scrittore del Tablet spiega, poi, come il vero, il solo senso che fu

sempre dato alle parole di Papa Urbano, sia limitato ai casi di aperta e

giusta guerra e non si riferisca punto a tempi normal! e pacifici.

Ho creduto prezzo dell' opera accennare a questo incidente, per dare

un saggio dei metodi seguiti dal Gladstone nella conlroversia anticatto-

lica. Non vi manca soltanto la cognizione della teologia, ma eziandio la

schiettezza e la prudenza che dovrebbero essere sacre per ogni uomo chia-

mato ad esercitare un' influenza sul carattere, sui principii e sulla con-

dotta dei suoi compaesani.

7. La grande questione del lavoro si va spianando gradatamente la

via alle finali soluzioni. Si vengono ora formando delle Unions fra padroni

e capitalist}, per opporsi all' azione delle Unions operaie. Cio fa nascere

qualche speranza che si possa infine raggiungere un componimento fon-

dato sulla giustizia e sulla carita, cosicche al mondo sia dato gustare al-

meno per qualche tempo, i benefizii della concordia e della pace. II con-

tatto e le vicendevoli spiegazioni possono condurre a piu grandi ed umane

idee di quelle che sono sinora prevalute nell' apprezzare e trattare tali

questioni. II certo e che non havvi possibilita di accomodamento senza

un giusto concetto del dovere dalla parte cosi dei padroni come degli ope-

rai, e che la sola forza capace d' impartire al sentimento del dovere tutta

la sua efficacia e quella cristiana carita, che da il suo pieno significato

ai seguenti precetti : Non fare agli altri cio che non vorresti fatto a te

stesso > Sopportatevi reciprocamente e cosi adempirete la legge di

Cristo. >

ERRATA CORRIGE

ig. 238 lin. 8 archeologia parva . anthologia parva

323 20 la pulcelle ... la pucelle

602 3 e 6 Ferdinando Lo- Ferdinando Lotario

torio

603 26 sul Moninismo. . Monismo

606 colonna 2 a lin. 26 di sor- accord! di sorpresa

presa accord! .
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